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Primo Piano 
 
Legautonomie: Legge di stabilità, Filippeschi: "Contraddice processo di riordino funzioni delle 
province previsto da legge Delrio. Province costrette a disavanzo nel 2015 senza risorse" 

"Scuole, strade, investimenti contro il dissesto idrogeologico, sono servizi essenziali. La manovra non può essere 
cieca. Le drammatizzazioni incombono, ma si possono evitare. Ad oggi il governo dimostra di non capire, o fa finta. 
La legge di stabilità contraddice il processo di riordino delle funzioni delle province previsto dalla legge Delrio 
poiché presuppone che possano avere meno risorse senza una contestuale riduzione delle funzioni svolte. Tutte le 
province dunque saranno costrette al disavanzo nel 2015 poiché dovranno svolgere sia le funzioni fondamentali, 
sia quelle che dovevano essere riordinate e non sono ancora state trasferite, senza le relative risorse. In questa 
situazione anche gli stipendi sono a rischio". Così il presidente nazionale di Legautonomie Marco Filippeschi, 
sindaco e presidente della provincia di Pisa, risponde al sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta 
intervenuto al convegno organizzato da Legautonomie a Roma lo scorso 17 novembre, nella Sala delle Colonne 
della Camera dei deputati, sui piani di risanamento pluriennali per gli enti locali in difficolt{ finanziarie … 
Leggi tutto 
 
I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali - Convegno di Legautonomie  

I Piani di riequilibrio finanziario pluriennale finora raccolti da Legautonomie.  >>> 
  
Extremadura, 19-22 novembre 2014 
Prosegue il progetto europeo ENPCOM, finanziato dall'Unione Europea e sostenuto da Legautonomie,  diretto a 
promuovere e condividere esperienze e buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci.  Lla 
terza tappa sarà dedicata alle possibilità di collaborazione tra pubblico e privato nelle imprese manifatturiere. 
Leggi tutto 
 

Camera – Commissione inchiesta CIE: approvazione 

Con una ampia maggioranza, che ha incluso anche i deputati del Movimento 5 Stelle, la Camera ha approvato 
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché 
sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza. (Doc. XXII, n. 18 ed abb.) 
 
Camera – Accordo TTIP: approvate mozioni 

Sull'accordo di partenariato economico-finanziario noto come Transatlantic trade and investment Partnership 
(TTIP) tra Unione Europea e USA, la Camera ha approvato diverse mozioni che chiedono al Governo di adottare 
determinate iniziative: 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legge-di-stabilita-Filippeschi-Contraddice-processo-di-riordino-funzioni-delle-province-previsto-da-legge-Delrio.-Province-costrette-a-disavanzo-nel-2015-senza-risorse
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-dei-Comuni
http://www.legautonomie.it/Agenda/ENPCOM-European-network-for-the-promotion-of-the-Covenant-of-Mayors-Patto-dei-Sindaci3
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=022


 Gallinella n. 1-00490; 

 Taranto n. 1-00630 ; 

 Pini 1-00631; 

 Palese n. 1-00632 ); 

 Dorina Bianchi n. 1-00635; 

 Fitzgerald Nissoli n. 1-00638; 

 Rampelli n. 1-00669. 
 
ISTAT: Stima preliminare del Pil 

Nel III trim 2014 Pil -0,1% sul trimestre precedente e -0,4% rispetto al terzo trimestre del 2013.  Stima preliminare del 
Pil 
 
Eurostat: aumenta l’inflazione ad ottobre 

October 2014 Annual inflation up to 0.4% in the euro area Up to 0.5% in the EU Euro area annual inflation was 0.4% 
in October2014, up from 0.3% in September. A year earlier the rate was 0.7%.  October 2014 - Annual inflation up to 
0.4% in the euro area  
 
Bankitalia: statistiche 

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 63  
 
Consiglio ECOFIN: esiti 

Si sono riuniti il 14 novembre  a Bruxelles i 28 ministri europei dell'Economia e delle Finanze, sotto la guida di Enrico 
Zanetti, Sottosegretario all'Economia del Governo Italiano. Il budget dell’Unione europea 2015 il tema centrale in 
discussione. La discussione è stata positiva e il sottosegretario si è detto fiducioso che tutte le parti contribuiranno 
al raggiungimento di un accordo. 
Comunicato (EN) 
 
Commissione: piattaforma on line per Ebola 

La "Piattaforma di comunicazione sull'Ebola per medici" riunisce gli ospedali e i medici di tutta Europa riconosciuti 
come centri di riferimento per il trattamento dei pazienti infetti dal virus. L'obiettivo di questa rete è fornire una 
risposta immediata ed efficace alla minaccia dell'Ebola, mettendo a disposizione di tutti gli specialisti le 
conoscenze sul trattamento del virus Ebola. Questa risorsa per la condivisione delle informazioni si rivelerà di 
particolare importanza nel caso di pazienti infetti da virus Ebola ospedalizzati nell'Unione europea. 
L'Organizzazione mondiale della sanità è l'organismo associato a questa piattaforma, creata dal Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
La creazione della piattaforma, discussa il 16 ottobre a Bruxelles in occasione del vertice convocato per discutere 
l'emergenza Ebola, è stata  approvata dal Consiglio Affari esteri del 20 ottobre. 
Dal 12 al 16 novembre il coordinatore UE per l'Ebola Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione 
delle crisi, e il Commissario Andriukaitis viaggeranno nelle regioni più colpite dal virus, visitando Sierra Leone, 
Liberia e Guinea. 
Per saperne di più sull'Ebola e sulle politiche di prevenzione europee: 
Pagina dedicata all'Ebola sul sito della Commissione europea 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
Organizzazione mondiale della sanità 
 
Camera – Ebola: informativa Governo 

Si è svolta in Aula alla Camera l’informativa urgente del Ministro della salute sulle misure di prevenzione adottate 
in relazione al virus Ebola (Intervento). 
 
PE: lotta all’evasione – intervento Juncker 

Il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, è intervenuto al dibattito straordinario del Parlamento 
europeo sulla lotta contro l'evasione fiscale, dibattito dovuto alla recente rivelazione sulla stampa di accordi 
segreti che concedono trattamenti fiscali preferenziali alle aziende multinazionali in Lussemburgo. (Seguito: 
LuxLeaks: armonizzazione fiscale e trasparenza su decisioni fiscali nazionali) 
 
L'AGENDA DI  LEGAUTONOMIE   
 
Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali 
Bologna, Auditorium della Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 18 
dal 29 agosto al 3 dicembre 2014 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00490
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00630
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00631
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00632
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00635
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00638
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00669
http://www.istat.it/it/archivio/138591
http://www.istat.it/it/archivio/138591
http://www.istat.it/it/archivio/138591
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-1741_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-1741_en.htm
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb63_14/suppl_63_14.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145765.pdf
http://ec.europa.eu/health/ebola/index_it.htm
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0331&nomefile=stenografico&ancora=sed0331.stenografico.tit00060.sub00010#sed0331.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141112IPR78502/html/LuxLeaks-armonizzazione-fiscale-e-trasparenza-su-decisioni-fiscali-nazionali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141112IPR78502/html/LuxLeaks-armonizzazione-fiscale-e-trasparenza-su-decisioni-fiscali-nazionali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141112IPR78502/html/LuxLeaks-armonizzazione-fiscale-e-trasparenza-su-decisioni-fiscali-nazionali


Anci Emilia Romagna, in collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, Assemblea dei consigli comunali e il 
Patrocinio del Comune di Bologna ha messo  apunto un breve percorso di formazione gratuita per promuovere 
uno scambio di competenze fra le diverse professionalità operanti all'nterno degli enti locali. Leggi tutto 
 
Digital Government Summit 2014. Economia digitale, Smart Government e Stato 
Roma - Roma Eventi, Fontana di Trevi. Terza edizione  
dal 26 al 27 novembre 2014  

Economisti, accademici e leader dell'industria  ICT italiani e internazioni sono stati invitati a discutere insieme alle 
Autorità di Governo i temi più caldi sollevati dalla rapida diffusione delle nuove tecìnolgie. Legautonomie ha 
concesso il patrocinio all'iniziativa. Per informazioni 
 
Le problematiche in tema di AVCPass: simulazione pratiche ed sperienze precedenti  
Sala del Leone, sede comunale - Piazza Carducci, Castello di Falconara Alta - Falconara (AN)  
28 novembre 2014 

Seminario organizzato da Legautonomei Marche e dedicato alla deliberazione AVCP n.111/2012 e le modifiche 
assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, ossia gli utenti e i prerequisiti richiesti per l'accesso al 
sistema AVCPass. Leggi tutto 
 
BEyond 2015, the Expo experiences for a smart and livable city 

Milano - palazzo delle Stelline 

Forum internazionale sullo sviluppo della Smart city. Legautonomie ha concesso il patrocinio all'iniziativa.  
Per informazioni 
 
"Non è affatto divertente". Il ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco d'azzardo patologico 
Comune di Formia, Sala consiliare - Via Vetruvio 190 - 12 Dicembre 2014  

Convegno organizzato da Legautonomie Lazio dedicato al ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco d'azzardo 
patologico.  Sede del Convegno il Comune di Formia, che recentemente ha adottato un regolamento per la 
disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti. Leggi tutto 
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>> 

 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte costituzionale: Criscuolo nuovo Presidente 

Il 12 novembre scorso, la Corte costituzionale riunita in camera di consiglio ha proceduto all’elezione del suo 
Presidente. E’ risultato eletto il giudice costituzionale Alessandro Criscuolo. Il Presidente Criscuolo ha designato 
quali vice Presidenti il giudice costituzionale Marta Cartabia e il giudice costituzionale Giorgio Lattanzi. 
 
Cittadinanzattiva: Quali sono obblighi della PA in tema di trasparenza? 

On-line sul sito di Cittadinanzattiva il vademecum per i cittadini in tema di amministrazione trasparente. La guida 
indica ai cittadini come attivarsi per esercitare il potere di controllo sulle attività della pubblica amministrazione. 
Scarica il vademecum 
 
UPI: Premio Veneto Awards 2014 per la PA a Upi Veneto  

L'UPI Veneto, Unione delle Province del Veneto, è stato insignito del Veneto Awards 2014 nella categoria Pubblica 
Amministrazione. Il Veneto Awards è un premio che viene assegnato annualmente Milano Finanza, Capital e Italia 
Oggi alle realt{ venete d’eccellenza.  
“Non è facile di questi tempi fare l'Amministratore – ha detto alla premiazione il presidente della Provincia di 
Treviso, Leonardo Muraro – credo che ci voglia passione per lavorare bene in favore dei cittadini. Questo credo le 
Province Venete lo abbiano dimostrato, enti vicini al territorio che hanno sempre svolto il proprio compito, per 
erogare il miglior servizio possibile”. (Comunicato UPI) 
 
UPI: Riforma Province FVG, Fontanini “L’improvvisazione al potere” 

 “A quale versione è arrivato il disegno di riordino degli enti locali? Quarta? Quinta? Pare che dall’approvazione da 
parte della Giunta, avvenuta il 14 ottobre scorso, non passi giorno senza che vengano annunciate modifiche. 
Insomma, ad oggi, nessuno conosce il testo definitivo eppure in tutta fretta s’intende andare alla sua 
approvazione. E’ l’ennesima conferma dell’improvvisazione, della superficialità e del dilettantismo con cui la 
Giunta regionale sta affrontando un provvedimento così importante, spinta solo dalla volontà di imporre un 
disegno senza tener conto delle sue pesanti implicazioni”. Leggi tutto 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Percorso-di-formazione-per-nuovi-amministratori-e-amministratrici-locali
http://www.theinnovationgroup.it/eventi/digital-government-summit-2014/
http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-problematiche-in-tema-di-AVCPass-simulazione-pratiche-ed-esperienze-precedenti
http://www.legautonomie.it/Agenda/BEyond-2015-the-Expo-experiences-for-a-smart-and-livable-city
http://www.legautonomie.it/Agenda/Non-e-affatto-divertente-.-Il-ruolo-delle-istituzioni-nella-lotta-al-gioco-d-azzardo-patologico
http://www.legautonomie.it/Agenda
http://j.mp/1up2bgM
http://upinet.it/4400/istituzioni_e_riforme/riforma_province_fvg_fontanini_limprovvisazione_al_potere_dalla_giunta_regionale_confusione_superficialita_e_dilettantismo/


 
UIL: XVI Congresso Nazionale  

Il XVI Congresso della Uil Nazionale, dal titolo “Lavoro voglia di riscatto”, si svolger{ a Roma, al Palazzo dei 
Congressi, dal 19 al 21 novembre 2014. 
Ai lavori parteciperanno 1100 delegati e 400 partecipanti di diritto,  saranno presenti 620 invitati e rappresentanti 
di 48 organizzazioni sindacali di 30 diversi Paesi. 
La tre giorni congressuale sarà ricca di interventi e dibattiti. 
mercoledì 19 novembre 2014: Alle ore 11.30 circa è prevista la relazione introduttiva di Luigi Angeletti. 
Nel pomeriggio interverranno il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e il Segretario generale della Cgil, Susanna 
Camusso. A seguire, la relazione del Tesoriere della Uil, Rocco Carannante. 
Venerdì 21 novembre 2014: elezione degli organismi e del nuovo Segretario generale, che, con il suo intervento, 
concluderà il XVI Congresso della Uil.  
 
UNSCP: segretari sedi convenzionate - Retribuzione di posizione, nota unitaria sindacati 

L’Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali pubblica (per gli abbonati) la nota unitaria delle 
organizzazioni sindacali, nella quale si segnala che vi sarebbe, da parte di alcuni comuni, il tentativo di modificare il 
trattamento economico dei segretari titolari di sedi convenzionate. Secondo le Organizzazioni sindacali tale 
situazione discenderebbe da interpretazioni, “evidentemente completamente malintese”, di un recente parere 
(MEF-RGS prot. n. 76063 del 29.9.2014) della Ragioneria Generale dello Stato in materia. 
 
Federalismi.it: master  II livello in federalismo fiscale, controllo spesa pubblica e sussidiarietà 

Il Master in “Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiariet{”, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione e dal Corso di Laurea in Scienze 
delle Amministrazioni  e delle Politiche Pubbliche dell’Universit{ La Sapienza di Roma, è un corso di studi annuale 
di secondo livello, rivolto a 30 laureati in possesso di laurea specialistica magistrale (nuovo ordinamento) ovvero 
laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Statistica e 
Scienze della Comunicazione, Scienze storiche, Editoria e equipollenti.   
Dipartimento di Scienze politiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;  
CONTATTI: Dott. Andrea Luciani, e-mail: aandrealuciani@gmail.com  
Tel: 348-8226347 
 
Ddl stabilità 2015: commenti e proposte 

Il 13 novembre scorso si è tenuto, presso la Sala Arazzi di Palazzo Chigi, il quarto vertice tra Anci e governo per 
discutere della Legge di stabilità.  
ANCI: “L’impatto della manovra rimane oneroso ma non c’è dubbio che, con la maggior parte delle nostre 
proposte di modifica accolte dal governo, l’onerosit{ si riduce. Ai Comuni si chiede uno sforzo importante per 
partecipare al risanamento dei conti pubblici e rilanciare investimenti e crescita, ma tale sforzo è stato reso più 
gestibile e compatibile con le loro condizioni finanziarie”. Adesso non resta che “attendere che i  termini 
dell'intesa sottoscritta oggi vengano tradotti in emendamenti dal governo". 
Lo ha affermato il presidente dell'Anci, Piero Fassino, al termine dell'incontro con il governo. Dall’altra parte del 
tavolo per l'esecutivo erano presenti il ministro degli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta e i sottosegretari 
Pierpaolo Baretta e Graziano Delrio.  comunicato  
Legautonomie: - Legge di stabilità, Filippeschi: "Contraddice processo di riordino funzioni delle province previsto 
da legge Delrio. Province costrette a disavanzo nel 2015 senza risorse" 
Conferenza Regioni: Stabilità. Regioni ancora in stallo. Rinviato parere. Rossi: "Premi troppo alti per i DG Asl" - 
Fumata nera al vertice di ieri dei presidenti delle Regioni sul ddl stabilit{. Chiamparino: “Siamo tutti d’accordo a 
tagliare gli sprechi e non i servizi, ma non ci sono ancora le condizioni per dare un parere e quindi abbiamo chiesto 
un rinvio”. Rossi: “Governo deve fare ragionamento approfondito su sanit{". E poi l'affondo: "Per l'alta dirigenza 
in sanità, a partire dai direttori generali, ci sono premi di produttività eccessivamente alti". (QS) 
QS: Ripa di Meana (Fiaso): “Rossi non riconosce importanza del management sanitario”   
QS: Stabilità. Mandelli (Fi): "Il Governo fa cassa sui professionisti" 
QS: Stabilità. M5S: "Sugli indennizzi alle vittime da sangue infetto non c'è chiarezza" 
 

ilsussidiario.net: RIPRESA?/ Arrigo: Pa, una riforma che può alzare il Pil 
formiche.net: Come alleggerire l’Italia e risanare i conti pubblici 
corriere.it: Tutti gli incarichi dei riciclati nelle società che Cottarelli voleva chiudere  
 
Oscar di bilancio PA 2014: i vincitori 

Il 12 novembre scorso si è svolta in Campidoglio la cerimonia di premiazione dell’edizione 2014 dell’Oscar di 
bilancio, alla presenza di Dino Piero Giarda, Presidente della Giuria dell’Oscar della Pubblica Amministrazione. Per 

http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/Nota1114_Nota.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819402&IdDett=49341
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24297
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2014/11/16/RIPRESA-Arrigo-Pa-una-riforma-che-puo-alzare-il-Pil/555055/
http://www.formiche.net/2014/11/14/alleggerire-litalia-risanare-i-conti-pubblici/
http://www.corriere.it/politica/14_novembre_12/tutti-incarichi-riciclati-e4fa3146-6a3a-11e4-bebe-52d388825827.shtml


gli Enti Locali, gli Oscar di categoria sono andati alla Provincia di Gorizia, al Comune di Bari per i Comuni capoluogo, 
al Comune di Formigine per quelli non capoluogo. 
Per quanto riguarda la Sanità pubblica, sono state premiate la ULSS 21 di Legnago per le aziende territoriali e per le 
ospedaliere l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona. 
Nel corso della Cerimonia, è stata inoltre presentata la Ricerca sui bilanci delle Regioni italiane a statuto ordinario 
dal professor Giancarlo Pola, Presidente di Eupolis Lombardia.  Leggi tutto 
ANCI: Sindaco Formigine, “La trasparenza per noi è sopravvivenza” 
ANCI: Giarda “Normativa su enti locali mostro giuridico che comprime autonomia” 
  
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Lombardia 
27 ottobre 2014 – Delibera/273/2014/PAR - La riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la 
locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova 
applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a contratti stipulati con enti 
territoriali proprietari. 
17 ottobre 2014 – Delibera/ 264/2014/PAR - Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, in regola con 
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e successive modificazioni, fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce 
della disciplina ora richiamata, non appaiono operare gli ulteriori limiti posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 31 
maggio 2010, n. 78.  
 

Campania 
6 novembre 2014 – Delibera/232/2014/PAR - Parere in ordine all’ambito di applicazione della deroga, introdotta 
dall’art. 11, comma 4-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, all’art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010 in materia di limiti 
di assunzione nell’ambito del lavoro flessibile e, in particolare, se essa trova unico limite nel contesto generale 
delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure se le predette assunzioni flessibili trovano limite, in ogni caso, 
nella spesa sostenuta per le stesse finalit{ nell’anno 2009.  
Italia Oggi del 11.11.2014: P.a., caos sulla spesa per i lavori flessibili 
 

Friuli Venezia Giulia 
6 novembre 2014 – Delibera/170/2014/PAR - Sul diritto per i dipendenti pubblici in part-time di ripristinare il loro 
orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno e le conseguenze ai fini del rispetto del patto di stabilità  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: responsabilità medica 

La sentenza tratta un caso di responsabilità medica nella quale il sanitario è stato condannato per un danno 
indiretto all’Azienda sanitaria di appartenenza per un errore tecnico commesso con colpa grave durante un 
intervento chirurgico – condanna”. 
Sentenza n. 124/14/R del 17 luglio 2014 - Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna   
 
G20: meeting di Brisbane 

Si è concluso l’incontro dei paesi G20  di Brisbane, Australia. Il comunicato  finale ribadisce una serie di impegni su: 
creazione di posti di lavoro, eliminazione delle disuguaglianze di genere, trasparenza fiscale, lotta all’evasione, 
sviluppo di commercio e investimenti. I leader mondiali intendono aumentare il PIL globale di un ulteriore 2,1% 
entro il 2018 e hanno approvato il Brisbane Action Plan.  
Il G20 ha chiesto anche all’OCSE e al FMI di garantire il loro impegno nel monitorare la crescita e economica e la 
creazione di posti di lavoro. IL meccanismo di monitoraggio è inteso a dare forza alle decisioni del G20. 
 
Confcommercio: con aumento IVA 65 miliardi di consumi in fumo 

L'Ufficio Studi Confcommercio evidenzia che "in una manovra proposta come orientata al taglio delle tasse, ci 
sono purtroppo previsioni di incrementi netti d'imposta". Con i soli aumenti Iva, nel triennio 2016-2018 si avranno 
complessivamente 65 miliardi in meno di consumi da parte delle famiglie. I numeri dell'ufficio studi   
 
Federalberghi: "non si alzi la tassa di soggiorno" 

"Abbiamo la certezza, non il dubbio" che i Comuni possano aumentare la tassa di soggiorno per compensare in 
parte i nuovi tagli ai trasferimenti statali: lo ha affermato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, secondo cui 
"per questo dobbiamo trovare altre soluzioni che possano soddisfare le esigenze dei Comuni ma non vadano a 
pesare solo sugli alberghi o sui turisti". Bocca, che ha parlato a Firenze all'inaugurazione di Btc, la Borsa del 
turismo congressuale, a proposito dell'ipotesi di Local Tax "siamo curiosi di sapere dal presidente dell'Anci e dal 
governo cosa intendono: credo che se si paga tutti poco è meglio che pagare in pochi molto come accade oggi". 
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UIL: la spesa dei Fondi strutturali europei 

Mentre il Governo è alla disperata ricerca di risorse finanziarie da destinare allo sviluppo e nonostante gli impegni 
presi dal Presidente del Consiglio, l’impiego dei Fondi Strutturali Europei viaggia a un ritmo da “moviola”. Infatti, 
secondo i dati. Lo studio completo in PDF 
 
CISL: rivedere Costituzione economica europea e riformare il Fiscal Compact 

"Il Governo Renzi dovrebbe richiedere all'Europa di aprire una fase costituente, a partire dalla riscrittura della 
Costituzione economica europea". E' quanto sottolinea in una nota il Segretario Generale della Cisl, Annamaria 
Furlan. "Abbiamo apprezzato le critiche rivolte dal Sottosegretario agli affari europei, Gozi in sede di audizione alla 
Camera, al modello ed alle procedure del Fiscal Compact", ha affermato la Furlan. " Ma il Governo italiano ora 
dovrebbe fare un ulteriore passo avanti, coerente con il Semestre di presidenze Italiano, chiedendo all'Europa di 
riformare strutturalmente il Fiscal Compact, oggi fattore perverso di ricadute recessive, di disoccupazione e di 
sofferenza sociale. In secondo luogo si dovrebbero introdurre gli Euro Bond ed adottare un piano straordinario di 
investimenti in infrastrutture logiche e fisiche". Comunicato  
 
CGIA Mestre: SPESA PUBBLICA, senza spending rischio stangata da 29 miliardi 

Se entro il 2018 il Governo non riuscirà a tagliare quasi 29 miliardi di euro di spesa pubblica, le famiglie italiane, tra 
aumenti dell’Iva e il ritocco all’insù delle accise sui carburanti, potrebbero subire un aggravio fiscale di oltre 1.100 
euro. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA, che ha messo in fila gli effetti delle clausole di salvaguardia che le leggi di 
Stabilità 2014 e 2015 hanno previsto per i prossimi anni. Uno scenario che verosimilmente potrebbe concretizzarsi, 
viste le difficoltà che tutti gli ultimi Esecutivi hanno incontrato nella riduzione delle uscite dello Stato. Comunicato 
stampa e dati 
 
CDP: mutui ee.ll. - Operatività di fine anno - Esercizio 2014  

Al fine di consentire una migliore programmazione si avvisano gli Enti Locali, così come individuati dall’art. 2 del 
D.lgs. 267/2000, la Cassa Depositi e Prestiti avvisa che:  
- le richieste di nuovi finanziamenti complete di tutta la documentazione prevista nella Circolare CDP S.p.A. n. 

1280/2013, devono pervenire entro il 19 dicembre 2014. Si ricorda che le suddette domande, relative ai prestiti 
ordinari e flessibili richiesti dai comuni e dalle province, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la 
piattaforma informatica DOL, utilizzando il canale web per la trasmissione;  

- le proposte contrattuali complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti eventualmente 
richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, devono pervenire entro le ore 12:00 del 29 dicembre 2014; in 
ogni caso, ai fini di una più efficace gestione delle richieste di prestito, si invitano gli Enti a trasmettere 
tempestivamente le proposte contrattuali assicurando che il numero di fax indicato in contratto garantisca la 
corretta ricezione del contratto perfezionato;  

- le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 
2014, devono pervenire entro il 18 dicembre 2014. Comunicato  

 
CDP: Richieste rimborso anticipato e riduzione prestiti ordinari di scopo  

Con riferimento ai rimborsi anticipati alla data del 31 dicembre 2014, fermo restando il pagamento della rata in 
scadenza a tale data, CDP informa che sarà possibile richiedere il rimborso parziale dei prestiti ordinari in 
ammortamento che, alla data del 30 novembre 2014, risultino integralmente erogati. Per tale scadenza la facoltà è 
per il momento circoscritta ad un solo finanziamento sul quale verr{ calcolato l’indennizzo eventualmente dovuto, 
in maniera proporzionale rispetto all’entit{ del rimborso parziale richiesto(1). Comunicato  
 
CDP: Commissione di vigilanza. Eletti presidente e vicepresidenti 

Il 13 novembre scorso si è tenuta, presso la sede di CDP, la prima riunione della Commissione Parlamentare di 
Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti della XVII Legislatura. La Commissione ha eletto Presidente Cinzia Bonfrisco 
e Vice Presidenti Raffaella Mariani e Paolo Naccarato. Scarica il comunicato 
 
CDP RETI: entrano investitori istituzionali italiani 

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) rende noto che un gruppo di investitori istituzionali italiani entrerà nel capitale 
sociale di CDP RETI Spa, la società di proprietà di CDP che detiene una partecipazione del 30,000% del capitale di 
SNAM Spa e del 29,851% del capitale di TERNA Spa. 
Il 12 novembre scorso, infatti,  sono stati conclusi contratti vincolanti per la cessione di quote di minoranza della 
società a trentatré Fondazioni di origine bancaria e alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per un 
ammontare complessivo di 313,5 milioni di euro, di cui 173,5 milioni di euro provenienti dalle Fondazioni (la lista 
completa è disponibile in fondo al testo) e 140 milioni di euro provenienti dalla Cassa Forense. Comunicato 
 
Bankitalia: economia regionale 
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L'economia della Calabria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia della Toscana - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia della Valle d'Aosta - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia dell'Emilia Romagna- Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
 
Bankitalia: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2, novembre 2014 

Nell'area dell'euro aumentano i rischi per la stabilità finanziaria, a causa della perdita di vigore della crescita e del 
persistere dell'inflazione su livelli molto bassi. Le prospettive economiche dell'area sono rese più incerte dalla 
fragilità della ripresa mondiale, che si manifesta con intensità molto diversa tra le principali aree. I mercati 
finanziari appaiono esposti a repentini rialzi della volatilità. 
In Italia le imprese più grandi mostrano segnali di miglioramento dei ricavi e della redditività, ma le piccole restano 
più esposte ai rischi derivanti dal protrarsi della stagnazione economica e delle difficoltà di accesso al credito. 
Prosegue la debolezza del mercato immobiliare. 
I risultati dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca centrale europea sui bilanci delle 
maggiori banche dell'area dell'euro hanno evidenziato carenze di capitale per Banca Monte dei Paschi di Siena e 
per Banca Carige, ma confermano la solidità del sistema bancario italiano nel suo complesso. 
Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2, novembre 2014 
 
SRM: Le Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo 

Il 14 novembre 2014 è stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il Quarto Rapporto Annuale su Le 
Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM sull’economia 
del Mediterraneo. Il convegno è stato aperto con la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano. Comunicato Stampa 
Sintesi 
Atti del Convegno 
 
Bankitalia: Sondaggio congiunturale mercato abitazioni - ottobre 2014 

Bankitalia: Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - ottobre 2014  
 
CGIA Mestre: saldo fiscale 2014 positivo: il taglio tasse superiore ad aumenti 

Sebbene la pressione fiscale rimanga ancora molto elevata (43,3 per cento), nel 2014 i contribuenti italiani hanno 
beneficiato del saldo fiscale positivo: + 3,1 miliardi di euro. In altre parole, i tagli (pari a 11,8 miliardi di euro) sono 
stati nettamente superiori agli aumenti di imposta (8,7 miliardi di euro). A darne notizia è l’Ufficio studi della CGIA 
che ha messo a confronto i principali aumenti e le diminuzioni fiscali che hanno esperito i loro effetti economici nel 
2014. Comunicato e dati 
 
Confcommercio-Format: indagine su TFR in busta paga 

L'impatto del provvedimento potrebbe "colpire" circa 300.000 imprese fino a 49 addetti. Il 60% circa dei lavoratori 
utilizzerà l'anticipo del Tfr per i consumi o, comunque, per effettuare quelle spese delle quali ha necessità, mentre 
il 40% lo ritirerà per risparmiarlo. L'indagine Confcommercio - FORMAT RESEARCH 
 
ANCI: Scuola - Fassino scrive a Renzi e Giannini: "Ecco proposte per buona scuola"  

“Un’azione per la Buona Scuola non potra’ trascurare la necessita’ di consolidare le relazioni locali, restituendo ai 
Comuni il ruolo indispensabile che essi debbono e possono avere, in relazione alle competenze in materia di 
educazione ed istruzione che lo Stato assegna loro e a quelle funzioni di collegamento con il territorio che solo i 
Comuni possono assicurare’’. E’ su questo assunto che si incardina il contributo dell’ANCI sul Rapporto ‘’La buona 
scuola. Facciamo crescere il Paese’’, inviato dal presidente Piero Fassino al premier Matteo Renzi e al ministro 
del’Istruzione Stefania Giannini. Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: XII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole 

Il 21 e il 22 novembre si celebrerà la XII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole con eventi in programma in 
diverse città. Al centro della Giornata i temi della sicurezza a scuola, della gestione delle emergenze naturali e dello 
spreco alimentare. In 6 città (Torino, Policoro, Roma, Napoli, Perugia, Avola) inoltre si allestiranno corner 
informativi, sul corretto uso dei farmaci di automedicazione, all'interno delle scuole secondarie che hanno 
partecipato al progetto "La salute vien clicc@ndo?". L' evento nazionale invece si realizzerà a Roma. Per saperne 
di più sugli eventi.  
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Legambiente: Presentazione XV Rapporto Ecosistema Scuola  

Presentato a Roma il XV Rapporto di Legambiente, "Ecosistema Scuola". Un'indagine dedicata alla qualità 
dell'edilizia scolastica e dei servizi nelle scuole del nostro paese. Presentato inoltre l' "Osservatorio civico 
sull'edilizia scolastica" realizzato da Legambiente in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti.   
Il 41,2% è in aree a rischio sismico, ma solo il 22,2% delle scuole ha effettuato la verifica di vulnerabilità sismica. Leggi 
tutto 
 
OCSE: le competenze scolastiche 

I paesi devono intensificare i loro sforzi per migliorare la qualità della formazione professionale post-secondaria, al 
fine di soddisfare le mutevoli esigenze del mercato del lavoro di oggi. 
Il nuovo report OCSE “Skills Beyond School: Synthesis Report” afferma  che la maggior parte dei corsi di 
formazione professionale di base non possono insegnare le abilità di livello superiore necessarie in un numero 
crescente di posti di lavoro in settori in rapida crescita, come i tecnici sanitari e quadri. 

Contenuti del report: 

• Capitolo 1. Il mondo nascosto dell'istruzione e della formazione professionale 
• Capitolo 2. Migliorare il profilo dell'istruzione e della formazione professionale 
• Capitolo 3. Tre elementi fondamentali dei programmi post-secondari di alta qualità 
• Capitolo 4. Trasparenza nei risultati di apprendimento 
• Capitolo 5. chiara percorsi per gli studenti 
• Capitolo 6. Principali caratteristiche dei sistemi di formazione professionale efficaci 
 
ANCI: Masetti: "Non più rinviabile presa di posizione su Protezione civile"  

Il delegato Anci alla Protezione civile, Paolo Masetti, a proposito dei danni da maltempo di questi giorni ha 
espresso la sua solidariet{ alle famiglie delle vittime e ha aggiunto: ‘’Sono solidale inoltre con il prefetto Gabrielli, 
capo del Dipartimento della Protezione Civile, che proprio in questi giorni sta ribadendo come il sistema di 
protezione civile sia costretto ad operare da tempo con strumenti non adeguati a causa di incaute e sbrigative 
revisioni normative. Una situazione particolarmente critica che rende non più rinviabile una presa di posizione 
forte ed incisiva’’.  “Anci propone quindi al Governo centrale e ai governi regionali – aggiunge Masetti - una 
mobilitazione generale su tre direttrici. Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: 22-30 novembre: settimana europea riduzione rifiuti 

Cittadinanzattiva scende nelle piazze italiane con iniziative simboliche e di sensibilizzazione per promuovere 
l'importanza della partecipazione civica in tema di gestione dei rifiuti. A breve disponibili sul sito tutte le info e i 
materiali dell'iniziativa. Approfondisci 
 
ANCI: Servizio idrico - Lettera su diffida ad adempiere di AEEG 

ANCI: Servizio idrico - Lettera su diffida ad adempiere dell'Autorità (det. 6/2014 dsid) 
 
Urban Promo: Riforma catasto  

“Vogliamo che sia una grande riforma, incentrata sulla comprensibilit{ sociale, accanto all’invarianza di gettito: il 
valore patrimoniale dovrà rispettare la realtà immobiliare italiana, che deve rimanere un punto di forza per il 
nostro Paese”: lo ha detto la vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Gabriella Alemanno nel corso del convegno 
“Riforma degli estimi catastali: lineamenti attuativi della legge delega”, che si è svolto alla Triennale d i Milano a 
Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana e il marketing urbano,  
organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit, che proseguir{ fino a venerdì. Il convegno è stato 
organizzato dall’Agenzia delle Entrate e ha rappresentato una ricognizione della riforma del catasto all’indomani 
dell’approvazione del decreto legislativo sulle commissioni censuarie dal Consiglio dei ministri. Comunicato  
 

ANCE: La riqualificazione sotto il profilo ambientale, economico e sociale, delle aree dismesse come risposta al 
problema del consumo del suolo. È stato questo il tema del convegno “Le trasformazioni urbane e il nodo delle 
bonifiche”, nell’ambito di Urbanpromo.  Assicurare tempi certi e un quadro di regole chiare, semplici e 
“sostenibili” sia dal punto di vista procedurale che economico è oggi l’unica soluzione per superare le attuali 
complesse e farraginose procedure previste dal Codice dell’Ambiente, che rappresentano un vero e proprio 
disincentivo per l’avvio delle operazioni di bonifica.  È questo il nodo attorno al quale si è sviluppato il dibattito a 
cui è intervenuto anche il Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti. 
Scheda stampa pdf 288,2 Kb  
 
Urban Promo: Fondi europei 2014 – 2020. La criticità delle città medie 

Al centro dei lavori di Urbanpromo, l’evento di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica e da Urbit, c’è stata la programmazione europea 2014 – 2020. 
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I lavori hanno messo in luce gli elementi del nuovo ciclo di programmazione, a pochi giorni dall’approvazione 
dell’accordo di partenariato tra Governo e Commissione europea. Nel corso del ciclo di seminari e convegni sono 
intervenuti numerosi sindaci e amministratori locali, tra cui il primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando. Presente 
anche il direttore della struttura di missione “Italia Sicura” Mauro Grassi e Giovanni Vetritto, dirigente presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione della riforma Delrio. Comunicato 

 
Federparchi: La certificazione “Green List” per aree protette efficaci ed eque  

 A Sidney, dopo aver celebrato il clamoroso successo delle aree protette nel mondo (+ 58% in numero e + 48% in 
superficie), il 14 novembre l’attenzione è stata centrata sulla necessit{ di migliorare l’efficacia e l’equit{ dei parchi. 
La certificazione “Green List” per aree protette efficaci ed eque sar{ il principale strumento per avviare il 
necessario processo di miglioramento della governance, indispensabile anche per non disperdere le risorse e per 
valorizzare il contributo dei parchi sul territorio.  
Federparchi – Europarc Italia è tra le organizzazioni a livello mondiale che ha lavorato con successo alla definizione 
degli standard “Green List” adattandone i criteri alla realtà italiana e individuando gli obiettivi che saranno 
utilissimi per permettere un salto di qualità gestionale alle aree protette italiane, che partono così in vantaggio 
rispetto agli standard internazionali. Comunicato 
 
Credito sportivo: 500 impianti sportivi scolastici – Finanziamenti a tasso zero  

I Comuni e le Province, grazie ad un accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e 
UPI, possono ottenere mutui a tasso zero per la realizzazione o la ristrutturazione di spazi sportivi scolastici. Sono 
stati previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a livello regionale, in base alla popolazione in età 
scolastica, che prevedono l’abbattimento totale del tasso di interesse. 
I Comuni e le Province potranno ottenere mutui fino a 150.000,00 euro per una durata massima di 15 anni per 
realizzare spazi sportivi scolastici nuovi o per ristrutturare, ammodernare, ampliare, completare, attrezzare, 
riconvertire, mantenere o mettere a norma e in sicurezza, compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, quelli 
esistenti. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 24 novembre 2014. Leggi tutto 
Clicca qui per leggere le domande frequenti sull'iniziativa. 
 
ANCI: Sistema AVCpass, entro 24 novembre segnalazione criticità  

Lo scorso 13 novembre si è tenuto un incontro tra Anci e Anac, a seguito della richiesta del presidente Anci Fassino 
al presidente dell’Anac Cantone, per discutere sulle criticit{ riscontrate dai Comuni relativamente al sistema 
AVCpass,  sui requisiti di partecipazione alle gare d’appalto. L’incontro si è concluso con una manifestazione di 
volont{ da parte di Antonella Bianconi, segretario generale Anac e del Consigliere dell’Anac Michele Corradino, di 
individuare soluzioni insieme ad Anci, volte a superare le criticità rilevate nel sistema, attraverso la costituzione di 
un tavolo tecnico Anac-Anci ed altri operatori di settore. L’Anci, da parte sua, dovr{ predisporre un documento, 
con le criticità riscontrate dai Comuni, individuando possibili soluzioni, soprattutto in questa fase che precede 
l’eventuale rettifica del sistema. 
Pertanto ANCI ha invitato i Comuni interessati a trasmettere le criticità rilevate nel sistema AVCpass entro e non 
oltre il giorno 24 novembre 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: olivieri@anci.it al fine di predisporre il 
documento dell’Associazione. (anci.it) 
 
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

A settembre 2014 l'indice rimane invariato rispetto ad agosto e aumenta dello 0,1% in un anno. Periodo di 
riferimento: Settembre 2014. Costo di costruzione di fabbricato residenziale 
 
ISTAT: Rilevazione sul trasporto marittimo 

L’indagine misura la "navigazione per operazioni di commercio" ovvero il movimento di merci e di passeggeri per 
mezzo di navi. Periodo di riferimento: Anno 2014. Rilevazione sul trasporto marittimo 
 
ISTAT: Trasporto aereo 

L’indagine raccoglie informazioni sul trasporto di passeggeri, di merci e posta, sulle tappe di volo, sui posti 
disponibili. Periodo di riferimento: Anno 2014 Trasporto aereo.  
 
Confcommercio: miglioriamo il codice della strada 

Paolo Uggè, presidente di Fai-Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio: “Il Disegno di legge delega sulla 
riforma del Codice della strada è giunto all'esame della Commissione Lavori Pubblici del Senato, compiendo un 
importante passo in avanti verso una possibile svolta storica per il sistema della mobilità nazionale, per conseguire 
assetti più efficienti, moderni e competitivi. Il testo all'esame del Senato contiene molti principi condivisibili, ma 
non mancano lacune e passaggi critici. Tra questi il "capitolo" car pooling, vale a dire l'uso condiviso delle auto 
private, che rischia, forse inconsapevolmente, di alimentare l'abusivismo nel settore del trasporto persone da 
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parte di tassisti e società di noleggio con conducente, con inevitabili ricadute negative sulla sicurezza stradale. 
Dove sta l'intoppo? Leggi tutto 
 
SVIMEZ: Economia Mezzogiorno, appendice statistica 

Disponibile sulla home page del sito www.svimez.it l'Appendice statistica al "Rapporto SVIMEZ 2014 sull'economia 
del Mezzogiorno": 23 tabelle che ripercorrono serie storiche dal 2000 al 2013 dei conti economici territoriali, sul 
mercato del lavoro, la finanza pubblica e la politica industriale a livello di ripartizione Centro-Nord e Mezzogiorno, 
e dove possibile anche a livello regionale. Vai all'Appendice  
 
SVIMEZ: Industria, in dieci anni -80,5% di incentivi al Sud  

In base ad elaborazioni SVIMEZ su dati del Ministero dello Sviluppo Economico, dai primi anni Duemila a oggi le 
agevolazioni concesse all’industria del Mezzogiorno sono crollate dell’80,5%, passando dai 6,4 miliardi di euro 
annui del triennio 2001-2003 agli 1,2 del triennio 2010-2012, mentre al Centro-Nord la flessione nel periodo è stata 
del -24,3%. Secondo la SVIMEZ, tra le varie proposte per uscire dalla recessione e tornare a crescere è necessaria 
una nuova politica industriale specifica per il Sud, corsie preferenziali per accedere al credito all’export e a fondi di 
private equity, e misure aggiuntive per i contratti di rete. Per favorire l’attrazione di investimenti esterni all’area, 
nazionali ed esteri, occorrerebbe poter contare su  forme di fiscalit{ di vantaggio. E’ quanto emerge dallo studio 
“Una politica industriale per il riposizionamento competitivo e lo sviluppo del Sud. Obiettivi e strumenti” di 
Riccardo Padovani, Grazia Servidio e Luca Cappellani, pubblicato sulla Rivista Economica del Mezzogiorno, 
trimestrale dell’Associazione edita da Il Mulino. Leggi tutto 
 
ANCI: Ice - A Milano 80 sindaci aderiscono ad appello per New deal for Europe  

In occasione dell’Assemblea dell’Anci a Milano, più di 80 sindaci  hanno firmato l’appello promosso da Piero 
Fassino “I Sindaci d’Europa per un New Deal for Europe” e aderito all’ Iniziativa dei Cittadini Europei ICE per un 
”Piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione”. La firma resta aperta  attraverso il 
nostro sito, allo specifico banner.  
La raccolta del milione di firme necessarie perché la Commissione Europea adotti un’azione specifica che dia esito 
positivo alla richiesta dei cittadini europei, come previsto all’art. 11, c.4 del Trattato di Lisbona,   ha avuto dunque 
 nella nostra Assemblea un’occasione significativa di rilancio che dovr{ ora proseguire sia in Italia che in Europa. 
Leggi tutto 
 
ISTAT: Commercio estero 

A settembre 2014 l’avanzo commerciale è di 2,0 miliardi (+0,7 miliardi a settembre 2013). Commercio estero  
 
ANCI Toscana: Forniture energetiche - rimborso ai Comuni per maggiori oneri 

E' stato avviato, grazie ad un'iniziativa di ANCI, il processo di rimborso alle amministrazioni comunali, in relazione 
ai maggiori oneri sostenuti in interventi di carattere sociale sulle forniture energetiche (così come stabilito con il 
Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e s.m.i e dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il 
Gas del 6/8/2008 e s.m.i.). 
Il rimborso consentirà la parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dai Comuni fin dal 2008 affinché 
decine di migliaia di cittadini potessero richiedere l'accesso sia al bonus elettrico che al bonus gas. I Comuni per 
poter avviare tale processo e ottenere l'accreditamento della quota spettante devono necessariamente procedere 
all'approvazione del rendiconto direttamente sul sistema SGAte all'indirizzo http://www.sgate.anci.it/   
Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007  
Deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas 6 agosto 2008  
 
Cassa Forense: Avvocati sempre più poveri e sempre più vecchi 

“L’incontrollato e abnorme aumento del numero degli iscritti agli albi forensi è fenomeno che sembra ormai 
appartenere al passato” si legge nello studio presentato dall’ufficio attuario della Cassa Forense sull’avvocatura 
italiana per l’anno 2013. I dati parlano chiaro: il tasso medio annuo di crescita nell’ultimo triennio si attesta appena 
sul 2%; un valore assai basso soprattutto se confrontato con il tasso di crescita medio annuo registrato nei quindici 
anni antecedenti (1996-2010), pari quasi al 7%.  Leggi tutto 
Il PDF con i dati statistici della Cassa di Previdenza Forense  
 
CGIA Mestre: Crisi, un lavoratore autonomo su quattro a rischio povertà  

Le famiglie con un reddito principale da lavoro autonomo presentano un rischio povertà quasi doppio rispetto a 
quello delle famiglie di lavoratori dipendenti. Le famiglie con fonte principale da lavoro autonomo sono quelle più 
a rischio povertà. Nel 2013 il 24,9 per cento ha vissuto con un reddito disponibile inferiore a 9.456 euro annui 
(soglia di povert{ calcolata dall’Istat). Praticamente una su quattro si è trovata in seria difficolt{ economica. Per 
quelle con reddito da pensioni, il 20,9 per cento ha percepito entro la fine dell’anno un reddito al di sotto della 
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soglia di povertà, mentre per quelle dei lavoratori dipendenti il tasso si è attestato al 14,4 per cento (quasi la metà 
rispetto al dato riferito alle famiglie degli autonomi). 
I dati presentati dall’Ufficio studi della CGIA ci dicono che la crisi ha colpito soprattutto le famiglie dei piccoli 
imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e dei soci di cooperative. 
Dopo quasi sette anni di crisi, il cosiddetto ceto medio produttivo è sempre più in affanno: oggi è il corpo sociale 
che più degli altri è scivolato verso il baratro della povert{ e dell’esclusione sociale. Comunicato stampa e dati 
 
ISTAT: Posti vacanti - Stime preliminari 

Disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti nell'industria e nei servizi. Pubblicato: giovedì 13 
novembre 2014. Posti vacanti - Stime preliminari 
 
INPS: TFR –TFS - termini di pagamento per i dipendenti pubblici  

Pubblicato il Messaggio n. 8680 del  12 novembre 2014 con il quale l’istituto fornisce chiarimenti in merito ai 
termini di pagamento dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al 
pensionamento in base alla disciplina previgente al decreto legge 201/2011. 
Nel messaggio vengono indicati inoltre i termini di pagamento da applicare al personale il cui rapporto di lavoro 
con l’amministrazione di appartenenza è risolto unilateralmente dalla stessa al raggiungimento dei requisiti di 
accesso per la pensione anticipata. 
IPSOA, Dipendenti pubblici salvaguardati: liquidazione Tfs e Tfr  
 
INPS: Cassa integrazione - i dati di ottobre 

A ottobre il numero di ore di Cassa integrazione guadagni complessivamente autorizzate è stato di 118,2 milioni, 
contro i 99,1 milioni di ore autorizzate a ottobre 2013, con un aumento pari al 19,3%. 
Le ore di Cassa integrazione ordinaria (Cigo) hanno subito una diminuzione tendenziale del 40,7%, rispetto allo 
stesso mese dell’anno passato. Le ore di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) autorizzate il mese scorso sono 
aumentate del 27,1%, rispetto a ottobre 2013. Gli interventi in deroga (Cigd) sono stati pari a 32,8 milioni di ore, con 
un aumento del 136,4% se raffrontati con ottobre 2013. Maggiori dettagli sono contenuti nel comunicato stampa 
che allega anche un focus sulla diversa tipologia di interventi, un’analisi per ramo di attivit{ e un’analisi per area 
geografica.  
Comunicato stampa del 12 novembre 2014 
 
INAIL: sicurezza nei cantieri 

Uno strumento utile per aumentare il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: è disponibile online sul 
portale dell’Inail una collana dedicata all’edilizia composta da sette Quaderni tecnici realizzati dai ricercatori del 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit). Ogni 
quaderno – scritto in modo sintetico e arricchito da figure esemplificative – è dedicato a un argomento diverso: 
ancoraggi, parapetti provvisori, ponteggi fissi, reti di sicurezza, scale portatili, sistemi di protezione degli scavi a 
cielo aperto, sistemi di protezione individuale dalle cadute. 
 
INAIL: salute e sicurezza in edilizia 

Un approccio “di sistema” alla salute e sicurezza in edilizia che, attraverso strategie di azione congiunte su tutto il 
territorio nazionale, sappia promuovere interventi di prevenzione sempre più concreti ed efficaci in un settore da 
sempre a elevato rischio infortunistico. Questo l’obiettivo del  seminario che si è svolto a Roma, nel corso del quale 
l’INAIL  e la Commissione nazionale dei comitati paritetici territoriali (Cncpt) hanno consolidato il loro rapporto di 
cooperazione, che il 3 ottobre dello scorso anno si è tradotto nella sottoscrizione di un importante accordo di 
collaborazione in materia di asseverazione, la prassi che – secondo quanto disposto dall’articolo 51 del Testo unico 
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – punta all’applicazione corretta ed efficace di modelli di gestione 
della sicurezza nel settore edile.  Leggi tutto 
 
CINEAS e ACOI: Responsabilità professionale - La ricetta: puntare sul risk management 

La proposta, emersa nel corso di un convegno svoltosi a Milano, prevede l'obbligatorietà in tutte le strutture 
ospedaliere di un team per la gestione dei rischi sanitari. Un sondaggio somministrato ai chirughi ospedalieri 
evidenzia che l'86% dei professionisti è preoccupato per le denunce e l'83% teme di perdere il proprio patrimonio. 
di Edoardo Stucchi. Leggi  
 
GLOCUS: Rapporto Sanità e spending review 

Meno costi e più servizi per una Sanit{ a misura di cittadino. È questo l’obiettivo del Rapporto Glocus  Sanità e 
Spending Review: organizzazione, trasparenza e digitalizzazione che è stato presentato giovedì 13 novembre al 
Senato. Nel documento si sottolinea in particolare che la spesa sanitaria, cresciuta vertiginosamente negli ultimi 
quindici anni, e che ammonta al 9,2% del Pil, potrebbe diminuire nell’arco del prossimo quinquennio del 20%, pari a 
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21,8 miliardi di euro (da reinvestire in parte per l’ammodernamento del sistema sanitario) se si intervenisse su 5 
aree. Comunicato 
 
CGIL: Sossanità del 14 novembre 

Rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza: indicatori griglia LEA, cosa è cambiato nelle regioni nel periodo 2001-
2012. Leggi 
Cgil proclama sciopero generale: 8 ore per settori pubblici e privati il 5 dicembre ...leggi 
Gioco d'azzardo: "Mettiamoci in gioco" lancia una campagna di comunicazione e sensibilizzazione  ...leggi 
Salute Mentale, OPG e diritti umani al Senato: non servono proroghe né nuove strutture di custodia (Rems) ma più 
assistenza nel territorio leggi 
Medicina difensiva: diffusione e impatto economico in una ricerca Agenas...leggi 
Un Patto per le Politiche Sociali: la proposta delle Regioni per la legge di stabilità ...leggi 
#Pubblico6tu: è sceso in piazza il lavoro pubblico per sbloccare il futuro...leggi 
Il viaggio di Marco Cavallo con stopOPG diventa un film: al Torino film festival in programma la prima il 24 
novembre ...leggi 
Ti stanno tagliando i diritti, firma: la petizione contro i tagli dei patronati, 15 novembre giornata di protesta 
nazionale ...leggi 
Salute Mentale, OPG e diritti umani. di Pietro Grasso ...leggi 
Salute Mentale, OPG e diritti umani. di Emilia Grazia De Biasi ...leggi 
Gli "ergastoli bianchi" restano nei loro ospedali. di Gugliemo Pepe ...leggi 
Una manovra restrittiva e senza coperture. di Angelo Marano ...leggi 
A Grosseto l'incontro annuale del club SPDC no restraint. di Giovanni Rossi...leggi 
La tassazione del tabacco è uno strumento di salute pubblica. di Silvano Gallus, Giuseppe Gorini, Lorenzo 
Spizzichino, Fabrizio Faggiano, Elias Allara, Giulia Carreras, Elisabetta Chellini, Stefania Salmaso, Alessandra Lugo, 
Valentina Minardi, Francesco Pistelli, Laura Carrozzi, Paolo D'Argenio ...leggi 
I numeri del cancro in Italia 2014. di Silvia Rossi, Roberta De Angelis ...leggi 
La povertà educativa in Italia. di Valeria Confalonieri ...leggi 
Gulliver non era normale (ovvero vita e morte del maestro anarchico Mastrogiovanni). di Piero Cipriano ...leggi 
Cucchi le domande senza riposte. di Stefano Anastasia ...leggi 
Caro Renzi il Sindacato serve e ci devi parlare. di Anna Maria Furlan ...leggi 
TBC: è online il Rapporto globale OMS. di Antonietta Filia ...leggi 
Sistemi sanitari, pubblico può essere efficiente, oltre che efficace. di Giulio Formoso ...leggi 
Livelli Essenziali di Assistenza: adempimenti griglia LEA nel periodo 2001 - 2012 - da Ministero della Salute 
Riforma del Terzo settore: le audizioni di Regioni, Sindacato e Associazioni - da Camera dei Deputati 
Protocollo d'Intesa per una collaborazione stabile in tema di appalti pubblici - da ANAc, Presidenza del Consiglio 
Dipartimento Politiche Europee 
Costruire insieme la Salute: online gli atti della conferenza di Orvieto 2014 - da Guadagnare Salute 
 TFR in busta paga: pro e contro. Il dossier - da lavoce.info 
Coperture vaccinali - da Ministero della Salute 
Rapporto globale 2014 sulla Tubercolosi - da OMS 
La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino - da Agenas, 
Cittadinanzattiva 
Il controllo delle officine farmaceutiche - da Aifa 
Le ultime pubblicazioni del Gruppo Solidarietà - da Grusol 
 
Lazio: Farmacie - Graduatoria assegnazioni, intervenga la Regione" 

Questo l'allarme lanciato dall'avvocato Paolo Leopardi. "Nell'allegato del provvedimento che ha bandito il 
concorso c'è un elenco di sedi sulle quali dovrà ricadere la preferenza dei farmacisti. In questo, però, figurano 
anche sedi che andrebbero stralciate. Se la preferenza di qualche concorrente dovesse ricadere su una di queste, 
potrebbe poi trovarsi nell'impossibilità di scegliere altro per decorrenza dei termini".  di Giovanni Rodriquez, Leggi  
 
Parafarmacie: a Renzi: "Concorso nuove sedi perpetua anomalie sistema" 

Per il presidente della Federazione, Davide Gullotta, molti dei vincitori di sede sono figli di farmacisti titolari che 
erediteranno un'altra farmacia. "Alla prova dei fatti un concorso su base meritoria, insieme al vincolo di 
ereditarietà di una concessione statale, crea esattamente questo genere di anomalie". Leggi... 
 
Cittadinanzattiva: Farmaci biologici e biosimilari: i risultati dell’indagine 

“Indagine civica sull’esperienza dei pazienti rispetto all’uso dei farmaci, con un focus su farmaci biologici e 
biosimilari”. Questo il titolo della presentazione resa possibile dal lavoro sinergico di societ{ scientifiche e 
associazioni di pazienti, svoltasi il 13 novembre a Roma. Leggi il programma, il comunicato e scarica il rapporto  
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QS: Pazienti e farmaci. Chi dimentica di assumerli, chi sbaglia il dosaggio, chi è allergico. Allarme di 
Cittadinanzattiva sull'"aderenza terapeutica" 
 
Regione Toscana: Rossi annuncia: "Tutti i medici potranno prescrivere la cannabis 
terapeutica" 

L'annuncio è arrivato tramite il profilo Facebook del governatore. "Il trattamento con farmaci a base di cannabis 
deve iniziare in ospedale, ma potrà proseguire, gratis, anche a casa. Sono queste le novità che abbiamo approvato 
per l'uso terapeutico della cannabis. In Italia siamo gli apripista”. Leggi tutto 
 
ANCI: Politiche giovanili - Avviso pubblico “ComuneMenteGiovane” 

L'Anci, nell'ambito dell'Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale il 25 settembre 2013 per disciplinare le modalità di programmazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni, emana un Avviso 
Pubblico, denominato “ComuneMenteGiovane”, per la presentazione di proposte progettuali per il finanziamento 
di progetti di innovazione sociale a livello comunale. 
Con il presente Avviso pubblico, l’Anci intende supportare i Comuni nell'identificazione e realizzazione di servizi, 
spazi e interventi che sappiano rispondere in forme innovative alle nuove esigenze dei cittadini. Nello specifico, si 
intende facilitare, anche attraverso un utilizzo mirato delle tecnologie digitali, meccanismi di inclusione e 
partecipazione dei giovani, con particolare riferimento a quelli appartenenti a categorie che, in termini sociali, 
economici o fisici, soffrono condizioni di minori opportunità formative, culturali e professionali. 
L'obiettivo è quello di attivare iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani nel co-design di spazi e servizi, 
anche al fine di modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realtà.  
La scadenza per la presentazione delle proposte progetti è il 1° dicembre 2014. 
Avviso di selezione ComuneMenteGiovane 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 
Allegato D 
Allegato E 

 
ISTAT: Matrimonio in Italia 

Nel 2013 sono stati celebrati in Italia 194.057 matrimoni (13.081 in meno rispetto al 2012). Matrimonio in Italia 
 
UIL: Comitato pari opportunità 

Alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Teresa Bellanova si è insediato il 13 novembre il Comitato 
Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 
lavoratrici di cui, per i prossimi tre anni, sarà Vice Presidente Maria Pia Mannino, Responsabile Pari Opportunità e 
Politiche di Genere della UIL. Comunicato 
 
Mettiamoci in gioco: parte la campagna 

“Liberi dal gioco d’azzardo. Con l’azzardo ti giochi la vita”: questo lo slogan della campagna di comunicazione 
presentata a Roma presso la Sala della Mercede, da “Mettiamoci in gioco” – la Campagna nazionale contro i rischi 
del gioco d’azzardo promossa da Acli, Ada, Adusbef, Anci, Anteas, Arci, Associazione Orthos, Auser, Aupi, Avviso 
Pubblico, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Ctg, Federazione Scs-Cnos/Salesiani per il sociale, 
Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel, Fp Cgil, Gruppo Abele, InterCear, Ital Uil, Lega Consumatori, Libera, 
Scuola delle Buone Pratiche/Legautonomie-Terre di mezzo, Shaker-pensieri senza dimora, Uil, Uil Pensionati, Uisp. 
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il deputato Paolo Beni e l’art director della campagna di comunicazione 
Mauro Terlizzi. 
L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica decostruendo i messaggi illusori di “vincite facili” diffusi 
dall’industria dell’azzardo. Per tutte le info clicca qui. 
 
ISTAT: Utilizzo della risorsa idrica in agricoltura 

L’uso delle risorse irrigue in agricoltura attraverso i dati del 6° Censimento generale dell’agricoltura 
Periodo di riferimento: Anno 2010. Utilizzo della risorsa idrica in agricoltura 
 
FORMEZ: Scriviamo insieme il dizionario della Comunicazione Pubblica! 

WikiPA è un progetto di Formez PA dedicato a rafforzare l’apprendimento sociale attraverso la promozione di 
comunità di pratica sui temi: 
- Open Government 
- Comunicazione pubblica  
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- Cultura digitale  
- Qualità Web PA 
- Formazione PA  
- Integrità.  
Per scaricare la registrazione del webinar, clicca qui 
 
ISTAT: Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie 
A ottobre 2014 l'indice per l'intera collettività (NIC) aumenta dello 0,1% su settembre e in un anno. Prezzi al 
consumo  
 
ABI: Accordo pagamenti telematici 

Il Consorzio CBI e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e Moneta Elettronica (AIIP) hanno sottoscritto un 
accordo di cooperazione con l’obiettivo di realizzare progetti volti a favorire l’evoluzione e la diffusione dei servizi 
di pagamento telematici, presso le rispettive associate e la loro clientela, in ambito sia domestico che 
transnazionale. Secondo quanto previsto dall’intesa – che è stata firmata a Roma dal Presidente del Consorzio CBI, 
Giovanni Sabatini, e dal Presidente dell’AIIP, Maurizio Pampinella – nei prossimi mesi saranno messi e punto e 
avviati una serie di progetti finalizzati ad agevolare la piena operatività degli Istituti di pagamento e di moneta 
elettronica nell’erogazione dei servizi CBI e a diffondere, nel nostro Paese, cultura e sensibilit{ sull’utilizzo e 
sull’utilit{ degli strumenti di pagamento telematici. Comunicato 
 
IFEL: materiali 

Ifel, Il quadro finanziario dei Comuni - Rapporto 2014  
Le nuove pubblicazioni in materia di finanza locale  
 
SVIMEZ: Rivista Giuridica del Mezzogiorno n. 3/2014 

In distribuzione il numero 3/2014 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno, trimestrale della SVIMEZ edito da Il 
Mulino.  Leggi qui l'indice e gli abstract  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Governo: trasmissione di documenti 

Il Ministro dell'economia, con lettera in data 11 novembre 2014, ha inviato la relazione sul conto consolidato di 
cassa delle Amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, 
aggiornata al 30 giugno 2014 (Doc. XXV, n. 5). 
Il Ministro dell'ambiente ha inviato le relazioni sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI), aggiornate rispettivamente al 31 dicembre 2012 (Doc. CCXXI, n. 1) e al 30 settembre 2013 (Doc. 
CCXXI, n. 2) (vai alla pagina) 
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: parere Bilancio 

La Commissione bilancio del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di riforma della pubblica 
amministrazione, rinviando l’esame degli emendamenti. 
Il parere è in parte non ostativo con presupposti e osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione. Per il rispetto del principi di bilancio (art. 81 della Costituzione), la Commissione ha avanzato alcune  
Il Presidente Azzollini ha sottolineato come la soppressione dell'intero articolo 9 risulti necessaria, in quanto la 
riorganizzazione della struttura delle Camere di commercio sarebbe fattibile attraverso risparmi e razionalizzazioni 
di spesa derivanti, per l'appunto, dalla eliminazione del diritto camerale e dal trasferimento, al Ministero dello 
sviluppo economico, della gestione del registro delle imprese. 
Conferenza Regioni: documento approvato - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (S 1577) 
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: altre audizioni 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha deciso di prolungare le audizioni sulle proposte di legge in 
materia di revisione della Costituzione, ascoltando il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, il 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino,  e i rappresentanti 
dell'Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica. 
 
Senato  - Ddl 1385 e abb. - Sistema elettorale: iter al Senato 
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Presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali del Senato, è stato deciso, all’unanimit{, di 
iniziare l'esame del disegno di legge n. 1385 (disposizioni in materia di elezione della Camera), a partire dalla 
seduta di martedì 18 novembre. 
Si è concordato, inoltre, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della 
quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di 
istituzioni.  

In particolare, saranno auditi i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, 
Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesauro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il 
ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali, nonché i 
professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri. 
 
Camera/Senato - Commissione antimafia: audizione Cantone 

Nella seduta del 14 ottobre è intervenuto in Commissione antimafia il presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone 
(Resoconto stenografico ).  
 
Senato  - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: dibattito 

In Commissione giustizia del Senato - nel corso dell’esame del provvedimento sulle unioni civili - Buemi (Aut-PSI-
MAIE) ha sottolineato l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, prevedendo 
stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali. 
 

Senato  - S1649 - Ratifica Convenzione patrimonio archeologico: esame 

La Commissione affari esteri del Senato ha avviato l’esame del ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, approvato dalla 
Camera.  
Nel corso della seduta si è svolta l’illustrazione del provvedimento da parte della relatrice Bertorotta (M5S). 
Rilevato criticamente che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione sin dal 1992, ma non ha ancora proceduto alla sua 
ratifica, la relatrice ha ricordato che la stessa mira al miglioramento della protezione del patrimonio archeologico 
ed alla conservazione integrata dei beni, cercando al contempo di conciliare i bisogni dell'archeologia e quelli della 
pianificazione urbanistica e territoriale, di offrire un sostegno finanziario pubblico alla ricerca, di promuovere la 
raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche, la mutua assistenza tecnica e scientifica, la sensibilizzazione 
del pubblico, la possibilità di più ampia fruizione del patrimonio archeologico, nonché di prevenire la circolazione 
illecita di beni archeologici. La Convenzione delinea altresì un quadro istituzionale di cooperazione e di scambio 
sistematico di esperienze e di esperti fra i Paesi parte. 
 
Camera – Ddl 2577 – Ratifica Accordo FACTA: conclusione 

Le Commissioni affari esteri e finanze della Camera hanno concluso l’esame del disegno di legge di ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato 
a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax 
Compliance Act). L'Accordo persegue l'obiettivo di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo 
completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della pattuizione Italia-USA, anche 
nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.  
 
Senato  - Relazioni 2013 sussidiarietà: audizione Conferenza Presidenti Consigli Regionali 

Presso la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato si è svolta un’audizione informale della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,  con riferimento 
alla Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)506 final) e Relazione annuale 
2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final). 
 
Camera  - Ddl 2679-bis – Legge stabilità 2015: modifiche ddl bilancio 

La Commissione bilancio della Camera ha approvato alcune modifiche al ddl bilancio di previsione 2015. 
Concluse le votazioni, la Commissione ha rinviato a questa settimana l'esame del disegno di legge di stabilità 2015.  
Intanto l'Aula ha deciso di dare la precedenza al ddl in materia di lavoro (Jobs Act) che dovrebbe essere votato 
entro il 26 novembre, facendo così slittare l'arrivo della Stabilità in Assemblea al 27 novembre. 
Quanto al ddl di stabilità 2015, le iniziali 3.551 proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità 2015 sono 
state notevolmente sfoltite dopo il giudizio di ammissibilità del Presidente Boccia. Tra gli emendamenti ammessi, i 
Gruppi parlamentari hanno indicato quelli da mettere in votazione a partire da martedì 18 novembre. 
Il sottosegretario Baretta ha depositato in Commissione la relazione tecnica riferita all'emendamento 1.4 del 
Governo al disegno di legge di stabilità, il quale, a seguito della Relazione al Parlamento recante la variazione alla 
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata lo scorso 30 ottobre , ridefinisce il 
livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato  finanziario per l'anno 2015, riducendo tali 
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importi di 4 miliardi di euro, e prevede le occorrenti misure di riduzione delle spese o di aumento delle entrate 
necessarie per una riduzione dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 4,5 miliardi di euro. 
Nel frattempo, è stato pubblicato il Resoconto stenografico  dell’audizione del Ministro dell'economia Pier Carlo 
Padoan, sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica, del 28 ottobre 2014. 
 
Camera/Senato – Armonizzazione bilanci: audizione Zanetti 

In Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione  del Sottosegretario 
all'economia, Zanetti, sull'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e sull'assegnazione del Fondo di 
solidarietà comunale in base ai fabbisogni standard. 
 
Camera  – Mezzogiorno: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni  presentate praticamente da tutti i gruppi che sollecitano un rinnovato 
impegno del Governo verso il Mezzogiorno.  

 Scotto n. 1-00537; 

 Pisicchio n. 1-00609; 

 Covello n. 1-00612,  

 Palese n. 1-00614 -Nuova formulazione; 

 Baldassarre n. 1-00621; 

 De Girolamo n. 1-00624 -Nuova formulazione; 

 Taglialatela n. 1-00641; 

 De Mita n. 1-00642; 

 Antimo Cesaro n. 1-00648 -Nuova formulazione. 
 
Senato – Comunicazione - Efficacia Fondi strutturali e investimento europei: parere 

La Commissione politiche UE del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio un parere favorevole con 
osservazioni sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei 
Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del 
regolamento (UE) 1303/2013 (COM (2014) 494 definitivo) (n. 46) 
La Commissione ha considerato come gli orientamenti di cui alla Comunicazione rispecchiano la volontà politica 
espressa dal legislatore europeo con l’approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla 
programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra 
le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee.  
Riaffermata la necessità di impegnare quanto prima i 300 miliardi di euro del cosiddetto “Piano Juncker”, in 
aggiunta rispetto alle risorse già previste per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. 
Quanto agli aspetti rilevati dalle Assemblee legislative regionali è stato evidenziato che: 

 secondo gli Orientamenti, una "frequente riprogrammazione" andrebbe evitata e, più in generale, i 
"poteri di riprogrammazione concessi alla Commissione saranno utilizzati con cautela"; 

 il regolamento (UE) n. 1303/2013 non specifica quanto debba essere dettagliata la richiesta di 
riprogrammazione e/o di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi; 

 negli Orientamenti non c'è alcun cenno al coinvolgimento del partenariato nelle procedure di 
riprogrammazione e di modifica dell'Accordo di partenariato e del programmi operativi; 

 la sospensione degli impegni e dei pagamenti, prevista dall'articolo 23, paragrafi 9-11, dell'articolo 23 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbe essere applicata solamente all'esito di una valutazione globale e 
approfondita e, comunque, come extrema ratio, garantendo in ogni caso il contraddittorio preliminare. 

 
Senato –Sesta Relazione su coesione economica, sociale e territoriale: parere 

La Commissione politiche UE del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio un parere favorevole con 
osservazioni sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: 
investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro (COM (2014) 473 definitivo) (n. 47) 
 
Senato – Affare assegnato - Contrasto all'evasione fiscale: intervento del Governo 

In Commissione finanze del Senato la relatrice sul Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto 
all'evasione fiscale, Guerra (PD), ha rilevato come le tematiche oggetto del Rapporto si intreccino, da un lato, con 
la legge delega fiscale e, dall'altro, con le numerose disposizioni tributarie del disegno di legge di stabilità, 
proponendo di inserire nella risoluzione - ferma restando la condivisione dell'impostazione del Rapporto - 
l'impegno per il Governo al mantenimento, dal punto di vista degli obiettivi, del quadro di insieme in esso 
delineato.  
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Il Presidente Marino ha evidenziato i pregi del documento e soprattutto la molteplicità di spunti contenuti. Quanto 
agli atti di indirizzo da adottare, Marino ha invitato ad aprire una discussione finalizzata a individuare, in 
condivisione con il Governo, interventi mirati e selettivi. 
Il vice  ministro Casero ha segnalato quale obiettivo dell'azione del Governo la riduzione del volume dell'evasione 
fiscale, al fine di allinearne il livello ai valori  medi dei principali Stati europei. 
n. 389 - Rapporto Doc. XXVII, n. 13  
 
Camera/Senato – Anagrafe tributaria: resoconti 

Sono disponibili alcuni resoconti stenografici dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria in corso in 
Commissione di vigilanza: 
22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  rappresentanti di Equitalia  
29 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili  
L’audizione è poi proseguita il 5 novembre 2014 (Resoconto stenografico ), seduta in cui si è parlato di 
fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.  
 
Senato – Catasto - Qualificazione impianti fotovoltaici: risposta a interrogazione 

In ordine qualificazione ai fini catastali degli impianti fotovoltaici come beni immobili, il Sottosegretario De Micheli 
è intervenuto presso la Commissione finanze del Senato per rispondere all’interrogazione Girotto (M5S). 
 
Senato – Riscossione - Enti locali e modelli recupero crediti: risposta a interrogazione 

il Sottosegretario De Micheli è intervenuto presso la Commissione finanze del Senato per rispondere 
all’interrogazione Ricchiuti (PD), sui modelli di recupero dei crediti da parte degli enti locali. 
 
Senato – Affare assegnato – Riforma scuola: audizioni 

Sull'affare assegnato Scuola, in Commissione istruzione del Senato si sono svolte le audizioni di rappresentanti 
dell'UPI, del Forum delle associazioni familiari, dell'AGESC, del CGD e del Forum nazionale delle associazioni 
studentesche. 
 

Documenti 
Forum nazionale delle associazioni studentesche  
Unione province d'Italia (UPI)  
Documento unitario Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI)  
Associazione genitori scuole cattoliche (AGeSC)  
Coordinamento genitori democratici (CGD)  
Forum delle associazioni familiari 
 
Senato  - Grande Progetto Pompei: audizione 

Presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione istruzione del Senato, si è svolta l'audizione del Direttore 
Generale di progetto sullo stato di avanzamento del "Grande Progetto Pompei". 
 
Camera – Fondazioni lirico-sinfoniche: audizioni 

In via informale, la Commissione cultura della Camera ha ascoltato i rappresentanti sindacali e il Soprintendente 
del Teatro dell'opera di Roma, Carlo Fuortes, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
 
Senato – Risorse per lo spettacolo dal vivo: risposta a interrogazione 

Il sottosegretario Borletti Dell’Acqua è intervenuta in Commissione istruzione del Senato per rispondere 
all'interrogazione del Mazzoni (FI-PdL) sul sostegno finanziario alle attività di spettacolo dal vivo, avvenuto - ha 
precisato il Sottosegretario - con il decreto 1° luglio 2014 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014). 
 
Camera/Senato: trasmissione dal Ministro dell'ambiente  

Il Ministro dell'ambiente ha trasmesso al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 
1991, legge quadro sulle aree protette, e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette 
nazionali, riferita all'anno 2013 (Doc. CXXXVIII, n. 2). 
 
Camera/Senato - Ecomafia: audizioni 

In Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivit{ illecite connesse al ciclo dei rifiuti si è svolta l’audizione 
dell'assessore all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano, nonché quella dei rappresentanti di 
Federambiente e di Sogin. 
La Commissione ha ascoltato: 
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 16 ottobre 2014 - Ministro dell'ambiente Galletti Resoconto stenografico; 

 20 ottobre 2014 - Commissario Straordinario di ILVA, Gnudi; Commissario per la bonifica dell'area di 
Taranto, Corbelli; responsabile del Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il 
controllo delle attività ispettive dell'ISPRA, Pini - Resoconto stenografico; 

 22 ottobre 2014 - Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone - Resoconto stenografico  
 
Camera - Ddl 2093-A – Collegato ambiente: primo sì con modifiche 

Con 295 voti favorevoli, 47 contrari e 89 astensioni, l’Assemblea della Camera ha varato il ddl in materia di green 
economy, che passa ora al Senato.  
Sul provvedimento si è registrata una maggioranza trasversale che ha visto il voto favorevole anche di SEL e 
Fratelli d’Italia, nonché l’astensione del Movimento 5 Stelle. 
SEL ha giudicato positivamente il lavoro fatto, anche se ha segnalato il rischio che ci si trovi di fronte ad un 
ennesimo “provvedimento manifesto”, che si svuota di fronte alla mancanza di regolamenti attuativi, o “peggio 
impraticabile per mancanza di risorse”.  
Anche Fratelli d’Italia ha segnalato la necessit{ di una forte attenzione  affinché le norme contenute all'interno 
della legge vengano materialmente, concretamente e rapidamente attuate. Soprattutto è stata espressa la 
preoccupazione che si aggiunga nuova burocrazia, per quello che riguarda la green economy e l'attenzione 
all'ambiente, agli imprenditori.  
Il M5S, pur apprezzando l’introduzione di numerosi emendamenti migliorativi, ha ribadito la posizione dura nei 
confronti della politica ambientale del Governo. 
A detta del relatore di maggioranza, Bratti (PD), il provvedimento rappresenta un fondamentale passo avanti nella 
definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica di sviluppo sostenibile. Il provvedimento, insieme alla 
riforma delle agenzie ambientali e all'introduzione dei reati ambientali nel codice penale, rappresenta un 
pacchetto di riforme necessarie e indispensabili per costruire “la strada del nostro futuro”.  
Il provvedimento – ha proseguito il relatore - è stato profondamente modificato, in uno spirito di condivisione fra 
le diverse forze politiche sia di maggioranza che di opposizione.  
In primo luogo, sono state soppresse diverse disposizioni (articoli 1, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 20, 29), alcune delle quali di 
contenuto identico o analogo ad altre disposizioni presenti in diversi provvedimenti.     
Il provvedimento si divide in quattro grandi capitoli. 
Primo capitolo -  si tratta di politiche di prevenzione ambientali a supporto della green economy, quali quelle sugli 
«appalti verdi», all'introduzione negli appalti pubblici di criteri che privilegiano le certificazioni ambientali di 
stampo europeo, come l'EMAS e l'Ecolabel e di mobilità sostenibile;  
Il secondo capitolo punta alla valorizzazione delle risorse naturali e recupero della materia quali gli accordi per 
l'utilizzo di materiale post consumo e incentivi per incrementare la raccolta differenziata, oltre ad un inizio di 
riordino delle competenze dei consorzi obbligatori per la raccolta degli imballaggi. 
Il terzo capitolo prevede un riordino dei sistemi di governance dei distretti idrografici, recependo la direttiva 
2000/60/CE e l'introduzione fra gli strumenti di pianificazione dei cosiddetti contratti di fiume. 
Il quarto capitolo tratta di varie disposizioni in materia di capitale naturale e contabilità ambientale, che 
introducono un principio fondamentale che riguarda un sistema di remunerazione dei servizi cosiddetti 
ecosistemici ambientali, la possibilità, poi, d'istituire delle aree territoriali cosiddette oil free zone, oltre che 
definire una strategia nazionale delle green community.  
La Commissione bilancio, nel frattempo, si è espressa favorevolmente sul ddl prendendo atto dei chiarimenti 
forniti dal Governo. 
Nota della Ragioneria generale dello Stato  
Nota tecnica del Ministero dell'ambiente  
 
Camera/Senato – Schema DM - Impianti radiomobili: pareri 

La Commissione ambiente della Camera ha dato parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante le 
linee guida per la fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la 
determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi. 
Anche la Commissione ambiente del Senato ha dato parere favorevole, ma con osservazioni 
 
Senato  - Comunicazione UE - Zero rifiuti: rinvio 

In Commissione ambiente del Senato è stato rinviata alla prossima seduta utile la proposta di risoluzione, 
predisposto dalla relatrice Puppato (PD) sull’atto recante la comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul programma per 
un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (n. 44) 
 
Camera  - Elaborazione «Carta della Natura»: risposta interrogazione 
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Il sottosegretario Degani ha dato conto alla Commissione ambiente della Camera dello stato di realizzazione, da 
parte di ISPRA, di «Carta della Natura», Sistema Informativo Territoriale, i cui elaborati cartografici sono 
consultabili e gestibili tramite strumenti hardware e software di uso comune. Oltre ai dati cartografici, Carta della 
Natura raccoglie anche documenti tecnici contenenti descrizioni degli habitat italiani e le corrispondenze dei codici 
in utilizzo, con le altre nomenclature internazionali vigenti.  
 
Camera – Ponte sullo Stretto: informativa Lupi 

In Aula alla Camera il Ministro Lupi ha svolto una informativa urgente sugli intendimenti in ordine all'eventuale 
realizzazione del ponte sullo stretto di Messina (intervento).  
 
Camera - Rete infrastrutturale nel meridione: risposta interrogazione 

In risposta al deputato Rampelli (FdI-AN), il Ministro Lupi ha dichiarato di condividere la strategicità della 
realizzazione di opere infrastrutturali nel sud del Paese. “È impossibile continuare ad andare a due velocit{, tanto 
più se si pensa che uscire da questa recessione è possibile solo se le infrastrutture tornano a giocare la loro 
partita”.  
 
Senato  - Ddl 1167 e abb. - Delega nautica da diporto: il sì del Senato 

L'Assemblea del Senato ha approvato, all'unanimità, il ddl recante delega al Governo per la riforma del codice della 
nautica da diporto (messaggio del Senato).  
 
Camera  - Nomina presidenti autorità portuali: risposta ad interrogazione 

In Aula, alla Camera, il Ministro delle infrastrutture ha risposto alla sollecitazione  della deputata Carloni (PD) a 
nominare al più presto i Presidenti delle Autorità portuali scadute. 
 
Senato  - Strategie nuovi vertici società partecipate: audizioni  

In Commissione industria del Senato si è svolta l’audizione informale dell'Amministratore delegato di Sogin in 
merito alle strategie dei nuovi vertici delle società partecipate dallo Stato (documento SOGIN). 
Martedì 18 novembre, alle ore 14, è prevista l'audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, mentre nella 
giornata di martedì 25 novembre, alle ore 14,30, avrà luogo l'audizione dell'amministratore delegato di Snam. 
E’ stato depositato un documento da Poste italiane a seguito dell’audizione tenutasi lo scorso 5 novembre. Come 
si evince dalle conclusioni, Poste Italiane: 

 ha avviato un processo strategico di trasformazione da condividere con il sistema-Paese;  

 è determinata ad essere un forte acceleratore della trasformazione e della competitività del sistema-
Paese; 

 considera la solidità prospettica di Poste un fattore fondamentale per lo sviluppo di nuovi servizi, sempre 
più necessari per assicurare sviluppo e inclusione per le famiglie, le imprese e la PA 

 
Camera - Ddl 2660 - Jobs Act: prime modifiche 

La  Commissione lavoro della Camera ha approvato alcuni emendamenti riferiti ai primi due commi dell'articolo 
unico del disegno di legge c.d. Jobs Act. Il voto sul conferimento al mandato al relatore dovrebbe svolgersi entro la 
giornata di giovedì 20 novembre. L’Assemblea della Camera ha fissato al 26 novembre il termine per la conclusione 
dell'esame in Assemblea del disegno di legge. 
Le modifiche approvate riguardano i princìpi e criteri direttivi  che il Governo deve seguire nell'esercizio della 
delega. 
Il Presidente Damiano ha assicurato che allo stato attuale non sembra prevedibile nessun maxiemendamento del 
Governo. In relazione alle questioni relative all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è previsto l'invito a 
riformulare emendamenti già presentati e che, pertanto, le riformulazioni saranno illustrate quando si giungerà 
all'esame degli emendamenti riferiti al comma in questione.  
Il sottosegretario Bellanova ha osservato che l'obiettivo del Governo è quello di concentrare le poche risorse 
disponibili nei settori più qualificati e ad alta intensità di innovazione, al fine di favorire l'occupazione di elevata 
qualità, tenuto conto che l'Italia, insieme a Grecia e Portogallo, è il Paese che nel quale si registra il tasso più 
elevato di «lavoro povero», ovvero poco qualificato.  
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizione ANMIL 

Il Presidente dell’ANMIL, Franco Bettoni, è stato ascoltato dalla Commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, svolgendo un'ampia e articolata disamina di tutte le attività espletate 
dall'Anmil nei vari ambiti, con riguardo anche ai profili attinenti alla diffusione della cultura della sicurezza, 
ponendo altresì l'accento sull'esigenza di procedere all'attuazione integrale della disciplina contenuta nel Testo 
Unico sulla sicurezza nel lavoro, nonché sull'opportunità di inserire tale materia nei programmi scolastici. 
Comunicato ANMIL 
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Camera/Senato – Indagine conoscitiva sistema previdenziale: audizione e stenografici 

La Commissione di controllo sugli enti di previdenza, durante l’indagine conoscitiva sulla funzionalit{ del sistema 
previdenziale pubblico e privato ha sentito i rappresentanti dell'Enasarco. 
 

Pubblicati, nel frattempo, gli ultimi resoconti dell’indagine: 

 30 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - Commissario Straordinario e del Direttore generale dell'Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tiziano Treu e Mauro Nori 

 23 ottobre 2014 Resoconto stenografico - Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della 
Cassa Nazionale del Notariato, Mario Mistretta e Danilo Lombardi; 

 22 ottobre 2014 Resoconto stenografico  - presidente e del direttore generale della Cassa italiana di previdenza 
ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), Fausto Amadasi e Franco Minucci. bozza non corretta) 

 mercoledì 15 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - presidente e del direttore generale della Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC). 

 
Senato – Esodati: INPS 

Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'INPS hanno depositato - in Commissione lavoro del Senato 
- i documenti (situazione al 27 ottobre 2014) a seguito dell’incontro svoltosi in sede di Sottocommissione esodati. 
 
Senato – Rischio default INPS – “Tetto “pensioni d’oro”: interrogazione 

L'articolo di stampa a firma di Gian Antonio Stella pubblicato sul "Corriere della Sera" l'11 novembre 2014, dal titolo 
"Un comma sparito cancella il tetto alle pensioni d'oro" lancia l'allarme sul rischio default dell'Inps; la questione 
riguarda la previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, contenuta nella cosiddetta “riforma Fornero” delle pensioni 
(decreto-legge n. 201 del 2011, legge n. 214 del 2011), del calcolo di tutte le pensioni con il sistema contributivo, 
anche di quelli che secondo lo spartiacque determinato dalla riforma Dini (legge n. 335 del 1995), al 1° gennaio 2016 
vantavano già un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni; secondo la ricostruzione del giornalista, nel testo 
originario suggerito dall'Inps, erano previste "quattro righe" di salvaguardia che dovevano mantenere l'argine 
dell'80 per cento della media delle ultime buste paga, per evitare, come invece accade ora, che coloro che al 31 
dicembre 2015 avevano più di 18 anni ed hanno optato per la permanenza in servizio possano andarsene in 
pensione con addirittura il 115 per cento dell'ultimo stipendio; sempre secondo l'articolo di stampa, in mancanza di 
tale clausola, l'Inps corre il rischio di un "buco" di 2 milioni nell'anno in corso, di 11 milioni nel 2015, di 44 milioni nel 
2016, di 93 milioni nel 2017, di 162 milioni nel 2018, e così via per arrivare a 493 milioni nel 2014. 
Ciò premesso, Munerato e Tosato (LNA) hanno presentato, al Senato,  un’interrogazione rivolta ai Ministri del 
lavoro e dell'economia per sapere se:  

 trovi conferma quanto pubblicato nell'articolo citato in merito alla stima di quanto costerà negli anni all'Inps, e 
quindi alle casse statali, la mancata previsione di una soglia al complessivo importo dei trattamenti 
pensionistici di coloro che al 31 dicembre 2015 vantavano un'anzianità contributiva superiore a 18 anni ed 
hanno optato per la permanenza in servizio oltre il raggiungimento dei 40 anni contributivi; 

 corrisponda al vero quanto supposto dagli interroganti circa la "cancellazione delle quattro righe" come 
richiamato nell'articolo di stampa, ovvero che in realtà la previsione di un comma che arginasse l'ammontare 
delle pensioni calcolate col sistema retributivo non è mai stata parte integrante del testo del decreto-legge n. 
201 del 2011, bensì oggetto di informale scambio di opinioni tra Governo ed Inps in fase di stesura 
dell'articolato, ovvero, di contro, in quale parte del testo fosse prevista e da quale successiva norma sia stata 
abrogata; 

 alla luce dei rischi finanziari cui l'Inps ed il bilancio dello Stato vanno incontro in mancanza di interventi 
correttivi, il Governo non ritenga urgente manifestare il proprio interesse ad una accelerazione dell'iter delle 
proposte di legge volte a porre un tetto alle pensioni ed ai vitalizi calcolati esclusivamente col sistema 
retributivo. (3-01419) 

 
Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: audizioni 

In Commissione affari sociali della Camera si stanno svolgendo le previste audizioni sul ddl di delega di riforma del 
Terzo settore. 
Il 10 novembre sono stati auditi i rappresentanti: della Conferenza nazionale enti per il servizio civile (CNESC), del 
Forum Nazionale Servizio Civile, della Consulta nazionale servizio civile, dell'Associazione mosaico, del Cesc 
project, dell'Associazione italiana servizio civile (AISeC); dell'Associazioni provinciali invalidi civili e cittadini anziani 
(A.P.I.CI); del Forum nazionale del terzo settore; di Caritas Italiana, della Conferenza permanente delle 
associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol), del Coordinamento nazionale dei centri di Servizio per il 
volontariato (CSVnet), dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI), dell'Associazione difesa utenti 
servizi bancari finanziari postali e assicurativi (ADUSBEF), di Cittadinanzattiva, della Fondazione I bambini delle 
fate, della Campagna sbilanciamoci, Fairwatch, Libera, del Dipartimento advocacy dell'Associazione WeWorld 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=10&giorno=30&view=filtered&idCommissione=27&numero=0051
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=10&giorno=23&view=filtered&idCommissione=27&numero=0049
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=10&giorno=22&view=filtered&idCommissione=27&numero=0048
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=10&giorno=15&view=filtered&idCommissione=27&numero=0047
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/056/Documentazione_INPS.pdf


onlus, della Federazione volontari del soccorso della regione Lombardia, di Giuliano Marrucci, giornalista e di Luca 
Gori, ricercatore Istituto Dirpolis-Scuola Sant'Anna di Pisa; di Alleanza delle cooperative italiane sociali, della Banca 
Popolare Etica, Emergency, di Transparency International, di Giovanna Melandri presidente di Human Foundation, 
del Centro ELIS, Harambée-Africa international e dei Centri di aiuto alla Vita (CAV); della Guardia di finanza; del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Consiglio nazionale del notariato 
(CNDCEC).  
Sono stati ascoltati anche i rappresentanti di: Conferenza delle regioni, CGIL, CISL, UIL, ISTAT, Agenzia delle 
entrate, ANAC e ISFOL. 
 

CONTRIBUTI  
ISTAT: Testo integrale; Allegato statistico. 
Agenzia Entrate: Testo integrale  
CNESC 
Forum Terzo settore 
CNDCEC 
ConVol 
CSVnet  
Cittadinanza attiva – Linee guida per la riforma del terzo settore – Osservazioni sul ddl 
Premessa generale UIL - Audizione ddl riforma del Terzo settore 
Osservazioni unitarie CGIL-CISL-UIL su ddl Terzo settore 
Memoria del Forum Nazionale del Terzo Settore . 
Audizione ISFOL 
 
Camera – Politiche sociali: audizioni Poletti 

È disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione tenutasi il 21 ottobre 2014, in Commissione affari sociali della 
Camera, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del suo 
dicastero in materia di politiche sociali. 
 
Senato  - Ddl 1092 e abb. - Riutilizzo farmaci: audizioni  

La Commissione Sanità del Senato, nella seduta del 12 novembre, ha svolto in Ufficio di Presidenza l'audizione 
informale del responsabile area nazionale Caritas  e di esponenti  CUAMM - Medici con l'Africa sui ddl in materia di 
riutilizzo dei farmaci. 
Nel frattempo è stato depositato il documento di AUSER (audizione del 30 ottobre 2014) 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione ISS 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN, in Commissione sanit{ del Senato si è avviata 
l’audizione del Commissario dell'Istituto Superiore di Sanit{, Ricciardi. Documentazione depositata dal professor 
Ricciardi  
 
Camera – Sanità e immigrazione: mozioni e intervento Lorenzin 

La Camera ha approvato alcune mozioni che pongono alcuni impegni al Governo sul tema dei rischi sanitari legati 
all’ondata di immigrazione.  
- Brunetta n. 1-00633 - testo riformulato; 
- Amato n. 1-00643; 
- Rampelli n. 1-00646 - testo riformulato; 
- Palazzotto n. 1-00655  - testo riformulato. 
 

Sulla stessa questione è intervenuta il Ministro della salute Lorenzin presso il Comitato di controllo sull'attuazione 
dell'Accordo di Schengen. 
 
Camera – LEA e non autosufficienza: risposta interrogazione 

Il sottosegretario De Filippo è intervenuto in Commissione affari sociali della Camera per rispondere 
all’interrogazione Fregolent (PD) che sollecitava un potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, ed in 
particolar modo, quella rivolta alle persone non autosufficienti.  
 
Senato  - Ddl 1328 - Collegato agricoltura: prime modifiche e odg 

Sul ddl competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria, la Commissione agricoltura del Senato 
ha iniziato la votazione degli emendamenti approvando alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 4. Momentaneamente 
accantonate le modifiche proposte all’articolo 3. (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi). 

http://www.istat.it/it/files/2014/11/A-AUDIZIONE-TERZO-SETTORE_13-NOVEMBRE-2014.pdf?title=Delega+al+Governo+per+la+riforma+del+III+settore+-+14%2Fnov%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/11/B-ALLEGATO-STATISTICO.pdf?title=Delega+al+Governo+per+la+riforma+del+III+settore+-+14%2Fnov%2F2014+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/incontri+stampa/audizione+direttore+agenzia+13112014/2014_11_13_Audizione+Camera+dei+Deputati+-+Terzo+settore.pdf
http://www.cnesc.it/Allegati/2014%20audizione%2010%20novembre.pdf
http://www.forumterzosettore.it/2014/11/10/il-forum-terzo-settore-al-parlamento-bene-il-ddl-di-riforma-del-terzo-settore-ma-piu-equilibrio/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=7e8ba9e2-7ca3-4735-a088-cac2ea050805
http://www.convol.it/sites/default/files/dox_notizie/Relazione%20per%20audizione%20Camera%2010.11.14%20def..pdf
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-profit/terzo-settore/1339-audizioni-per-la-riforma-del-terzo-settore-patriarca-fondamentali-le-risorse-al-servizio-civile
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/attivismo_civico/terzo_settore_linee_guida.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/attivismo_civico/terzo_settore_audizione.pdf
http://www.uil.it/documents/premessa_fiordaliso.pdf
http://www.uil.it/documents/osservazioni_fiordaliso.pdf
http://www.forumterzosettore.it/files/2014/11/20141110-audizione-DDL-riforma-terzo-settore.pdf
http://www.isfol.it/primo-piano/Audizione_Varesi_Isfol13_11_2014.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=10&giorno=21&view=filtered&idCommissione=12&numero=0016
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/062/MARSICO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/061/CUAMM.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/024/GUIDUCCI_AUSER.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/060/RICCIARDI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/060/RICCIARDI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/060/RICCIARDI.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00633
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00643
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00646
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00655


Il relatore  Formigoni (NCD) ha presentato l'emendamento 5.0.100, recante disposizioni sulla vendita diretta dei 
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo 
 

Le novità riguardano: 
ART. 1 (Semplificazioni in materia di controlli)  
ART. 1-bis. (Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)  
ART. 2. (Disposizioni in materia di servitù)  
ART. 3-bis. (Sportello unico pesca e acquacoltura)  
ART. 4 (Disposizioni in materia di contratti agrari) – soppresso. 
In Commissione sono stati accolti anche alcuni ordini del giorno. 
 
Senato/Camera – Politica comune della pesca: audizione e approvazione mozioni 

Presso la Commissione agricoltura del Senato, si è svolta l’audizione informale della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla politica comune della 
pesca e alla meccanizzazione nel settore agricolo. 
Gli auditi hanno depositato, inoltre, un documento sul Programma FEAMP 2014/2020. 
Nel frattempo, sul tema della politica comune della pesca, la Commissione agricoltura della Camera ha approvato 
alcune mozioni. 
 
Camera – Smartphone e pratiche commerciali scorrette: risposta a interpellanza 

In merito alle iniziative volte a garantire un'efficace tutela dei consumatori in relazione alle pratiche commerciali 
scorrette tramite l'uso di smartphon, il Viceministro dello sviluppo economico è intervenuto in Aula della Camera 
per rispondere all’interpellanza Fiano (PD). 
 
Senato  - Ddl 1261 - Contrasto cyber bullismo: relazione tecnica e parere 

In Commissione affari costituzionali del Senato il relatore e il rappresentante del Governo si sono pronunciati sugli 
emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo 
e del cyber bullismo. 
Nel frattempo, la Commissione bilancio ha chiesto di acquisire la relazione tecnica, per appurare la corretta 
quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 5. 
Favorevole il parere pronunciato sul testo dalla Commissione per le questioni regionali. 
 
MEF: conto del settore statale -  settembre 2014 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
settembre 2014.  
Saldo di cassa del settore statale del mese di settembre 2014 leggi tutto 
 
DFP: Segretari comunali 

Dipartimento Funzione Pubblica: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 
78/2010 ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B  
Italia Oggi del 15.11.2014: Congelati gli aumenti dei segretari comunali 
 
Interno: trasmissione elettronica fascicoli elettorali 

Entra in funzione dal 1° gennaio 2015, per tutti i comuni d’Italia, un nuovo sistema telematico per la trasmissione 
dei documenti cartacei relativi alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali. Le modalità operative sono state 
fornite con una circolare esplicativa del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
Il sistema riguarda le informazioni sui cittadini italiani con elettorato attivo - anche residenti all’estero – e 
garantisce, a regime, un notevole risparmio di spesa. Innovazioni anche in termini di semplificazione e 
dematerializzazione, piena tutela della sicurezza e della privacy e tracciabilità dei flussi informatici tra comuni 
grazie all’uso della posta elettronica certificata. 
La procedura parte dopo una fase di sperimentazione effettuata tra il ministero dell’Interno, prefettura e comune 
di Firenze ed altri 14 comuni del territorio fiorentino. 
 
Interno: Comitato Nazionale Ordine sicurezza pubblica  

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha presieduto il 10 novembre al Viminale una riunione del Comitato 
Nazionale per l’Ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Marco Minniti, il vice ministro, Filippo Bubbico, i vertici 
nazionali delle Forze di Polizia e dei Servizi di intelligence. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/055/Conferenza_Regioni_Documento.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/054/Conferenza_Regioni_Programma_FEAMP.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00806433&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0258.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/DFP_28102014_60480.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/DFP_28102014_60480.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/DFP_28102014_60480.pdf
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http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_043_ServElet_13-11-2014.zip


Nel corso della riunione, il Comitato ha svolto una ampia ed approfondita analisi sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza nel Paese, particolare  attenzione  stata rivolta alle manifestazioni collegate alle prossime giornate di 
sciopero programmate nella capitale e in altre località sul territorio nazionale . 
È stata ribadita la massima disponibilità al dialogo con tutti per garantire il diritto a manifestare ma, nello stesso 
tempo, la massima fermezza per assicurare il rispetto della legalità. A tal fine il ministro Alfano ha invitato i vertici 
delle Forze dell’Ordine a porre in essere tutte le necessarie sinergie per assicurare la massima efficacia dei 
dispositivi di prevenzione e controllo al fine di garantire il pacifico svolgimento delle manifestazioni programmate. 
 
Affari regionali: protocollo Regione Umbria 

E' stato firmato a Roma, dal ministro Maria Carmela Lanzetta e la Presidente della Regione Umbria Catiuscia 
Marini, il Protocollo d’Intesa che prevede un laboratorio interistituzionale che avrà il compito di accompagnare il 
processo di riforma in atto nella Regione. 
“L’accordo firmato oggi segna l’inizio di un percorso di collaborazione reciproca tra Ministero e Regione Umbria 
per migliorare il processo di attuazione delle leggi ascoltando le esigenze dei territori – ha dichiarato il Ministro 
Lanzetta – È un’iniziativa innovativa che punta a valorizzare le buone pratiche organizzative e gestionali maturate 
dall’Umbria e metterle a disposizione anche delle altre amministrazioni”.  
Sede del Laboratorio sarà il Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Villa Umbra di Pila (Perugia), 
luogo deputato ad attività di studio, analisi e supporto. Protocollo d'intesa con la Regione Umbria (file.pdf) 
 
Affari regionali: accordo sostegno Casal di Principe 

Per affrontare i problemi gestionali, finanziari ed organizzativi, il Ministro Lanzetta ha sottoscritto un accordo con 
li sindaco di Casal di Principe: prevista un'azione interistituzionale insieme a Ministero dell'istruzione, università e 
ricerca, Regione Campania, Formez. Leggi tutto  
 
Affari regionali: incontro sindaci del Sulcis 

Un tavolo di coordinamento sul Sulcis Iglesiente. È quanto stabilito nel corso dell’incontro tra il ministro per gli 
Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta e una delegazione dei Sindaci della zona. Leggi tutto  
 
Affari regionali: Senza il Sud l'Italia non riparte 

Senza il Sud l'Italia non riparte. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela 
Lanzetta, aprendo i lavori del convegno "Le zone franche come politica di sviluppo del Mezzogiorno". Comunicato 
stampa 
 
Semplificazione PA: Tempi certi su digitale, fisco, welfare, edilizia, impresa 

Via libera in Conferenza Unificata all’accordo tra Stato, Regioni e Comuni sull’Agenda per la Semplificazione. A 
dare l’annuncio dell’intesa il ministro per la Semplificazione e la PA, Marianna Madia, con il tweet: 
"#Repubblicasemplice Accordo Stato/Regioni/Comuni su Agenda Semplificazione, tempi certi su digitale, fisco, 
welfare, edilizia, impresa". Comunicato 
 
Interno: ee.ll. - rateizzazione somme da recuperare su Fondo solidarietà 2014 

La legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto legge in data 12 settembre 2014 n. 133, ha aggiunto 
all’articolo 43 il punto 5-bis che, modificando l'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi: 
"I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà 
comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di 
solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, 
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite 
dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito 
comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno 
comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di 
cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017". 
A tal fine gli Enti che si trovano nell’allegato elenco, vorranno comunicare a questo Ministero l’adesione alla 
predetta procedura di ammortamento entro il prossimo 30 novembre 2014. 
 
Interno: servizi associati – Contributo 2014 a unioni di comuni  

La Direzione centrale per la finanza locale - ricordato che con Decreto del ministero dell’interno del 15 maggio 
2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 118 del 23/05/2014), sono stati approvati i modelli dei certificati che le 
unioni di comuni hanno presentato nel corrente anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in 
forma associata – rende noto che lo sportello unioni dopo l’elaborazione delle pervenute certificazioni, ha 

http://www.affariregionali.it/media/169422/comunicato.pdf
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quantificato, come previsto dal D.M. 1° ottobre 2004, di modifica ed integrazione del D.M. 1° settembre 2000, n. 
318, il contributo da assegnare alle predette unioni, per l’anno 2014. 
Gli importi da attribuire a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato. 
 
Interno: finanza locale - primi adempimenti riforma contabile enti territoriali 

La Direzione centrale per la finanza locale ha diramato un comunicato con il quale rende noto che sul sito Internet 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/, nella sezione "In evidenza", è stato pubblicato l'elenco dei primi adempimenti necessari 
per l'avvio della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  
Comunicato  
 
Interno: finanza locale - Regolazioni contabili tra lo Stato e gli enti locali 

La soppressione dei trasferimenti erariali ha significativamente modificato l’assetto della finanza locale delle 
Province e dei Comuni sulla base di una serie di provvedimenti. Tali innovazioni hanno fatto sorgere una serie di 
regolazioni contabili che coinvolgono sia il Ministero dell’interno sia l’Agenzia delle Entrate e gli stessi enti locali. 
Ciò considerato, la Direzione centrale per la finanza locale ha ritenuto opportuno rendere disponibile sulle pagine 
WEB del proprio sito istituzionale uno strumento in grado di fornire utili informazioni agli enti interessati 
relativamente alle predette regolazioni contabili. A tal fine sono state rese visualizzabili le regolazioni contabili 
poste in essere per sistemare partite di entrata e di uscita, unitamente ad indicazioni sullo stato attuativo delle 
procedure. Leggi tutto 
 
Giustizia: censimento pendenze uffici giudiziari 

I numeri sulle pendenze e sull’arretrato della giustizia civile che grava su ogni singolo ufficio giudiziario sono da 
oggi disponibili per tutti, con il corredo di una serie di analisi di dettaglio e di tabelle disponibili per la prima volta 
alla consultazione online. La Direzione Generale di Statistica, articolazione interna del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, ha infatti ultimato la pubblicazione delle tabelle sui principali indicatori, globali e di 
dettaglio, di tutti gli uffici giudiziari. 
Relazione di Mario Barbuto, capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
Introduzione della Direzione Generale di Statistica alle elaborazioni realizzate 
Prospetti di analisi delle pendenze civili – dato nazionale 
Elenchi di tutti i Tribunali ordinari con indicazione dei parametri più significativi 
Prospetti statistici selettivi (per anni e per materie) di tutti gli Uffici giudiziari divisi per distretto (link per la 
consultazione dei numeri sulle pendenze e l’anzianit{ di iscrizione degli affari civili) 
 
Giustizia: protocollo volontariato nelle carceri 

Firmato Il protocollo operativo tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la  Conferenza nazionale 
volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario. 
 
Giustizia: Carceri, bene la decisione Corte Strasburgo  

“La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di respingere tutti i ricorsi ricevuti negli ultimi anni dai 
detenuti italiani sancisce definitivamente la serietà e la correttezza messa in campo dal Governo nell'affrontare la 
drammatica emergenza del sovraffollamento carcerario con cui abbiamo dovuto fare i conti fin dai primi giorni 
dell'insediamento a Via Arenula.  Comunicato 
 
Politiche UE: strategia Europa 2020 – contributo italiano 

L'Italia ha inviato alla Commissione europea la risposta nazionale alla consultazione su Europa 2020 lanciata dalla 
Commissione europea lo scorso mese di marzo in vista della revisione della strategia prevista nella primavera 2015. 
Nel processo di revisione della strategia - si legge nel contributo italiano - appare prioritario individuare i settori 
ritenuti essenziali per sostenere crescita e occupazione a lungo termine. A tal fine alcuni settori, quali: 
Infrastrutture e trasporti, Energia, Ambiente, Mercato Interno e Mercato Digitale, Manifattura, PMI, Cultura e 
Turismo. Tali settori dovrebbero essere maggiormente considerati nel processo di revisione, in quanto ritenuti 
capaci di incidere positivamente sulla crescita europea. Documento italiano di risposta alla consultazione su 
Europa 2020  
 
MEF: L'Italia presenta alla Ue progetti per 40 miliardi di investimenti 

La task force nazionale per gli investimenti, coordinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l'indirizzo 
della Presidenza del Consiglio, ha presentato il 14 novembre alla task force europea (Commissione, Bei, Stati 
membri) una selezione di progetti per una richiesta di finanziamento alla Bei pari a oltre 40 miliardi di euro. E’ stata 
così rispettata la scadenza, fissata per la giornata odierna, entro cui tutti i Paesi della Ue sono tenuti a trasmettere 
le relative proposte di finanziamento. Comunicato  
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MEF: economia si contrae 

I dati sull'andamento negativo dell'economia diffusi il 14 novembre sono in linea con le più recenti valutazioni del 
Governo e confermano l'urgenza di politiche capaci di rimuovere gli impedimenti strutturali che si sono consolidati 
negli ultimi due decenni indebolendo la competitività dell'Italia. 
Il disegno di legge di Stabilità per il 2015 contiene misure che agiscono simultaneamente su tre fronti: stimolo 
all'economia e alla ripresa dell'occupazione (prevalentemente attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro), 
tenuta dei conti pubblici (così da contenere la dinamica della spesa per interessi sull'elevato debito), 
finanziamento delle riforme strutturali (per esempio sul mercato del lavoro e sulla giustizia civile). 
Queste misure concorrono a una strategia di politica economica complessiva insieme agli interventi e alle iniziative 
presi con il decreto legge Guidi-Padoan sulla competitività dell'ambiente economico e con il decreto legge 
"sblocca Italia" relativo agli investimenti su opere pubbliche. 
 
MEF: conto del settore statale -  settembre 2014 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
settembre 2014. Leggi tutto 
 
CIPE: attività NARS 2013 

Relazione al CIPE sull'attività svolta dal NARS nel 2013  - NOVEMBRE 201 
 
MEF: Alluvione - no sanzioni a sostituti d’imposta se impossibilitati a versare le ritenute nei 
tempi dovuti  

L’Agenzia delle Entrate potr{ decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano 
nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute. Il 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, come è noto, ha previsto la sospensione 
dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso mese che ha 
interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
escludendo dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.  
In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di 
ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle 
Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilit{ delle violazioni 
tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore. 
Fisco Oggi: Ritardi non sanzionati ai sostituti che operano nelle zone alluvionate 
 
MEF: Osservatorio partite IVA – dati settembre  

Nel mese di settembre sono state aperte 41.190 nuove partite Iva ed in confronto al corrispondente mese dello 
scorso anno si registra un calo dello 0,2 per cento. Partite iva - sintesi settembre 2014  
 
MiBACT:  Infrastrutture di ricerca e infrastrutture per il patrimonio culturale 

Si è svolta il 13 e 14 novembre a Roma la conferenza internazionale ‘Infrastrutture di ricerca e infrastrutture digitali’ 
che ha l’obiettivo di analizzare come la collaborazione avviata tra i fornitori di Infrastrutture digitali e le 
Infrastrutture di ricerca, operanti nel settore dei Beni Culturali possa rispondere alle sfide globali attraverso una 
maggiore integrazione delle infrastrutture di dati e nuove metodologie di ricerca nel campo del patrimonio 
culturaleIn collaborazione con il progetto europeo ARIADNE 
È stata fornita una panoramica dei principali aspetti strategici, scientifici e organizzativi collegati allo sviluppo di 
comunità multidisciplinari virtuali di ricercatori e esperti del patrimonio culturale, analizzando le potenzialità e i 
servizi offerti dalle Infrastrutture digitali per rafforzare la cooperazione internazionale della ricerca con una visione 
aperta e interdisciplinare. http://www.otebac.it/internationalconference/ 
 
MIUR: edilizia scolastica – elenco aggiornato 

E’ disponibile l’aggiornamento al 31 ottobre degli interventi nell’ambito dell’iniziativa #scuolebelle. La tabella 
riassume anche, Regione per Regione, gli interventi che saranno avviati fra novembre e dicembre. 
Il progetto #scuolebelle, che è uno dei tre filoni del Piano per l’edilizia scolastica del governo, prevede, per il 2014, 
quasi 8.000 interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale. Nel dettaglio, sono 1.013 gli 
interventi  programmati tra fine luglio e fine settembre e già conclusi. Altri 4.524 quelli avviati nel mese di ottobre 
e molti dei quali terminati. Mentre sono 2.160 quelli in partenza. Si tratta di opere che, nel 2014, riguardano 
principalmente le scuole dell’infanzia e gli istituti comprensivi, finanziate direttamente con 150 milioni di euro. Nel 
2015 sono programmati i lavori su oltre 10.000 plessi e vedranno coinvolte anche le scuole secondarie.  
Comunicato Faraone 
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PCM: 70° Anniversario Resistenza e Guerra di liberazione – Avviso 

Pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Presidenza del Consiglio, l'Avviso pubblico per la 
selezione di iniziative per il 70° Anniversario della resistenza e della guerra di liberazione della Struttura di Missione 
per gli anniversari di interesse nazionale. Testo completo  - L'Avviso pubblico 
 
PCM: Alluvioni, convocati sindaci aree metropolitane, regioni, autorità bacino 

Progetti esecutivi, opere e interventi urgenti, risorse disponibili e un cronoprogramma da rispettare per difendere 
le aree metropolitane dal rischio frane o alluvioni. Questo l'obiettivo della convocazione per il prossimo giovedì, 20 
novembre, a Palazzo Chigi inviata dalla Struttura di missione #italiasicura ai Sindaci, ai presidenti delle Regioni e 
alle Autorità di Bacino. 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Messina e 
Catania, queste le aree metropolitane di cui, insieme al Ministero dell'Ambiente e al Dipartimento Coesione, verrà 
analizzato lo stato di rischio e la programmazione degli interventi per il nuovo Piano Nazionale 2014-2020 contro il 
dissesto idrogeologico. 
Per Erasmo D'Angelis, capo della Struttura di missione del Governo #italiasicura, "quello che sta accadendo 
dimostra che i livelli di esposizione al rischio sono tali che non consentono più a nessuno di perdere tempo, 
sottovalutare e di continuare ad abusare del territorio devastando aste fluviali e aumentando i pericoli. Adesso si 
volta pagina e tutti dobbiamo considerare finalmente la prevenzione come priorità per il Paese". 
 
PCM: Stati generali Dissesto idrogeologico 

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, ha aperto l’11 novembre a Roma gli Stati generali 
contro il dissesto idrogeologico organizzati dalla Struttura di Missione #italiasicura contro il dissesto Idrogeologico 
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. È possibile rivedere gli interventi degli Stati generali contro il dissesto 
idrogeologico sul portale del Governo (a questo link) 
Comunicato PCM 
Comunicato Galletti: 7 miliardi in 7 anni per tutela territorio  
Comunicato D’Angelis 
Intervista a Erasmo D`Angelis - L`esperto di Palazzo Chigi "I cantieri salva-piena finiti nel 2016" - Repubblica Milano 
"Contro il dissesto sprecati due miliardi, è uno scandalo" - La Repubblica 
Comunicato ANCE 
 
Ambiente: Acqua: centro-nord, piano straordinario depurazione 

Con un decreto firmato dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, il governo finanzia il Piano straordinario di 
tutela e gestione della risorsa idrica previsto dalla Legge di Stabilità 2014: quasi 90 milioni di euro nel triennio 2014-
2016 destinato a tredici regioni italiane del centro-nord e alla provincia autonoma di Trento per potenziare la 
capacità di depurazione dei reflui urbani.  
A questa somma si aggiunge il cofinanziamento regionale, altri fondi statali e la quota coperta dalla tariffa, per un 
investimento complessivo di oltre 240 milioni di euro. Per quanto riguarda le regioni del Sud, la delibera Cipe 60 del 
2012 ha già destinato risorse ad analoghi interventi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Comunicato  
 
Ambiente: blue economy, a Livorno gli stati generali del Mare  

Governance unitaria, connessione terra-mare, efficacia dei controlli e partecipazione: sono le quattro parole chiave 
della 'Carta di Livorno', un documento di indirizzo per una “strategia del mare” in grado di coniugare tutela 
ambientale e crescita economica e per rendere più forte l'Italia nei consessi internazionali sul tema marittimo. 
La Carta è il risultato della due giorni di lavori dal titolo “Il mare: la sostenibilit{ come motore di sviluppo”, l’evento 
organizzato a Livorno dal ministero dell'Ambiente nell'ambito delle iniziative del semestre di presidenza italiana 
dell'UE. Comunicato 
In allegato, la “Carta di Livorno” 
Ambiente: Il Mare: la sostenibilità come motore di sviluppo, Marine Strategy e Blue Growth  
 
PCM: comitato Terra dei fuochi 

Si è insediato il 12 novembre a Palazzo Chigi, per la sua prima riunione ufficiale, il Comitato interministeriale sulla 
“Terra dei Fuochi”, il massimo livello di coordinamento istituzionale sulle azioni di intervento e prevenzione 
relative ai problemi ambientali, agroalimentari, sanitari e paesaggistici delle aree interessate. Comunicato 
 
Ambiente: Città amica del camminare – bando 

Scade il 17 dicembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’edizione 2014 del Bando 
“Citt{ amica del camminare”. Promosso dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia del 
Ministero dell’Ambiente e dall’associazione Federtrek – Escursionismo e Ambiente, l’iniziativa intende valorizzare i 
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Comuni italiani, con popolazione di almeno 30.000 abitanti, che hanno realizzato iniziative a favore della mobilità 
pedonale quale forma di spostamento integrata con sistemi di mobilità sostenibile e intermodale. 
Per ulteriori informazioni e per visualizzare il Bando completo è possibile accedere al seguente link: 
http://www.minambiente.it/notizie/bando-citta-amica-del-camminare-2014 
 
DPS-Uver: Tempi attuazione e spesa opere pubbliche - rapporto 2014 

Il 13 novembre scorso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Coesione Territoriale, 
Graziano Delrio, è intervenuto alla presentazione del “Rapporto 2014 “I tempi di attuazione e di spesa delle opere 
pubbliche”. A tre anni dalla precedente ricerca il rapporto, realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica e dall’Uver, Unit{ di verifica Investimenti pubblici, presenta un’analisi approfondita dei tempi 
medi per la realizzazione in Italia di un’opera pubblica e di quelli necessari per spendere le risorse finanziarie a 
disposizione, legate ai Fondi europei.  Comunicato  
Rapporto 2014 sui tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche  
Tabelle  
 
Interno: Viabilità - Piano neve  

È on line sul sito della polizia di Stato il Piano neve 2014/2015 messo a punto, come tutti gli anni, da Viabilità Italia, il 
Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità che opera nell'ambito del ministero dell'Interno. 
Comunicato 
 
Lavoro: incontro con Patronati 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha incontrato il 13 novembre i rappresentanti dei 
patronati Cepa, Fabrizio Benvignati; Cipla, Gabriele Sampaolo; Cipa, Alfonso Luzzi; Copas, Leonardo Maiolica. 
All'incontro erano presenti anche il Sottosegretario di Stato, Sen. Massimo Cassano, e Antonello Crudo in 
rappresentanza dell'Inps. Comunicato 
 
Lavoro: contributi LSU 

Sono stati trasmessi per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di 
pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett.f9, L. 
296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell’Elenco n.11 e nell’Elenco n. 12. 
Per consultare l'elenco vai alla sezione dedicata. 
 
Lavoro: Fondi interprofessionali formazione continua 

È stato pubblicato il regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua. 
 
Salute: Ebola, attivato il numero di pubblica utilità 1500 

Il Ministero della salute ha attivato, a partire dal 12 novembre 2014, il numero di pubblica utilità 1500 per 
rispondere ai quesiti dei cittadini sull'epidemia da virus Ebola.  Il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 
18.00, compresi sabato, domenica e festivi, prevede due livelli di risposta: sezione Ebola. 
 
Salute: LEA, indicatori Griglia- cosa è cambiato nelle Regioni 2001 - 2012 

Per la prima volta un'analisi sull’andamento dei singoli indicatori di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), al fine di comprendere come l'assistenza sanitaria sia effettivamente garantita nei diversi contesti regionali 
ed in che modo la differenziazione interregionale evolve nel periodo 2001-2012 rispetto agli specifici livelli di 
assistenza monitorati. E’ quanto realizzato dall'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria, 
che ha illustrato i risultati di questa analisi nella Monografia “Analisi spazio-temporale degli indicatori della Griglia 
LEA – Trend regionali 2001-2012”. L’analisi  parte dal set di indicatori della Griglia LEA utilizzato nel corso dell’anno 
di Verifica Adempimenti 2012 (vedi documento "Adempimento mantenimento dell’erogazione dei LEA - anno 
2012”).  
 

Leggi tutto 
Per maggiori informazioni: 

 vai alla mappa interattiva 

 consulta la Monografia (pdf) e le tabelle riassuntive per indicatore (formato xls e formato ods) 

 vai alla pagina relativa al monitoraggio dell’erogazione dei LEA 
QS: Dodici anni di Lea. Rapporto Ministero Salute 2001-2012. Calano vaccinazioni antinfluenza. Ancora pochi 
screening. Migliora la domiciliare ma poche residenze per anziani e disabili 
 
Salute: cooperazione San Marino 
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Il 5 novembre 2014 si è tenuta presso la sede del Ministero della Salute, la riunione della commissione congiunta di 
monitoraggio e coordinamento prevista dal Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel campo della salute e 
delle scienze mediche fra le amministrazioni sanitarie dei due Paesi. 
La riunione, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti di entrambi i Paesi, ha esaminato lo stato di 
avanzamento della collaborazione sulle tematiche prioritarie, che comprendono la programmazione sanitaria; la 
sanità pubblica, le malattie infettive e cronico-degenerative; sangue, emoderivati, cellule staminali, organi e 
tessuti; medicinali e materie prime farmaceutiche, dispositivi medici, cosmetici e biocidi; integratori alimentari; 
educazione continua in medicina, per le quali sono stati istituiti Tavoli tecnici settoriali. 
E’ stato concordato di estendere la collaborazione alla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai settori 
del controllo degli alimenti. 
Durante la riunione è inoltre stato firmato il Piano di Azione per gli anni 2015-2017 che definisce le modalità della 
collaborazione. 
 
PCM: Piano Crescita Digitale  

Si  è svolto  il 6 novembre scorso a Palazzo Chigi l’incontro di presentazione del Piano per la crescita digitale da 
parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio e dalla direttrice dell’Agenzia 
Digitale italiana, Alessandra Poggiani. Il Piano è sinergico alla Strategia per la banda ultralarga presentato pochi 
giorni prima dal Vice Segretario Generale di Palazzo Chigi, Raffaele Tiscar. 
Gran parte del budget su cui il Governo punta per investire nella crescita digitale è riferito proprio ai fondi del POR-
FESR 2014-2020 e in particolare a quelli previsti per il raggiungimento dell’Obbiettivo Tematico 2 denominato 
appunto Agenda Digitale. La proposta prevede di mettere assieme 1,8 miliardi di euro gestiti dalle regioni e 2 
miliardi di euro gestiti dallo Stato. Sul Piano sarà aperta a breve  una consultazione pubblica. 
I destinatari del piano sono i cittadini e le imprese. Su tutto ciò si innestano le grandi azioni già concluse o in fase di 
completamento (identità digitale SPID, Sistema Pubblico di connettività SPC, Riduzione dei Data Center pubblici e 
passaggio al Cloud PA, Sistema dei pagamenti, Anagrafe Nazionale della Popolazione, Open Data, ecc.) che 
rappresentano l’infrastruttura sulla quale costruire in modalit{ collaborativa (co-progettazione) i nuovi servizi 
digitali ospitati da Italia Login. 
la Repubblica del 11.11.2014:  Sportelli e file addio il cittadino contatterà via web e call center Asl, Comune e fisco 
 

MiSE: newsletter Osservatorio Prezzi e Tariffe 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 9/2014  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-regioni: esiti seduta del 13 novembre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 10 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 

Sanità: Anteprima. Conferenza Stato Regioni. Pronto il nuovo Piano nazionale prevenzione. Il testo 
La versione finale del Pnp 2014-2018 accoglie le osservazioni delle Regioni. Il Pnp dovrà essere adottato con una 
delibera ad hoc dalle Regioni entro il 31 dicembre 2014. I criteri per la stesura, la valutazione e la certificazione dei 
Prn dovranno essere individuati con un Accordo Stato Regioni entro il 31 gennaio 2015. Il documento  Leggi  
 
Conferenza Unificata: esiti seduta 13 novembre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
Punto n. 1 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 5 o.d.g. Doc consegnato dall'Anci e Upi 
Punto n. 5 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 9 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
 

Chiamparino: Siamo d'accordo tutti nel tagliare gli sprechi e non i servizi. Credo però che oggi (13 novembre) non 
ci siano le condizioni per dare un parere sulla legge di stabilità quindi abbiamo chiesto un rinvio”, lo ha detto il 
Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino. Dichiarazione Chiamparino 
- Legge di stabilità: commenti di Rossi e Vendola 
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- Caldoro: con questa legge di stabilità inevitabili tagli a sanità 
- Legge di stabilità: valutazioni di Garavaglia, Zingaretti e Zaia 
 

ANCI: Trasporto pubblico locale, fondi per le città candidate non vincitrici a Capitale europea della Cultura e legge 
di stabilità. Sono questi i principali temi discussi al ministero degli Affari regionali nel corso della Conferenza 
Unificata. A rappresentare l’Anci, il sindaco di Firenze e coordinatore delle Citt{ metropolitane Anci, Dario 
Nardella.  Comunicato  
ANCI: Trasporto pubblico locale - Nardella: "Distribuire Fondo nazionale anche a Città metropolitane" 
 
Conferenza Regioni: documenti approvati il 13 novembre 

Nella seduta del 13 novembre la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato i seguenti 
documenti: 
documento approvato - parere sulla proposta di delibera CIPE per la definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo programmazione 2014-2020 e del relativo monitoraggio, 
previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020 
documento approvato- parere sullo schema di regolamento recante linee guida per la definizione del costo 
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua. 
 
Conferenza Regioni:  dissesto idrogeologico, le azioni 

Allerta maltempo in tutt’Italia, particolarmente interessate alcune regioni, come il Piemonte, la Liguria, la Toscana 
e la Puglia, con danni diffusi su tutto il territorio. 
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiede di poter investire risorse per la difesa del suolo al di là 
delle rigidità del patto di stabilità. Leggi tutto  
 

“Le immagini che arrivano in queste ore e che raccontano di un paese sommerso da frane  e allagamenti, dalle 
grandi città della pianura padana, come Milano, ai borghi di una Liguria flagellata, impongono una riflessione ormai 
urgente ed indifferibile sulla necessità di escludere dal patto di stabilità le spese relative alla messa in sicurezza del 
territorio e per contrastare il rischio idrogeologico”, lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, 
Sergio Chiamparino. “E’ assurdo che, pur essendoci la disponibilit{ di fondi, gli amministratori non possano usarli 
per tutelate le vite e i beni dei loro cittadini. Invito il Governo ad una urgente presa in carico. Bisogna evitare il 
consueto balletto di scarico delle responsabilità, occorre una strategia condivisa ed un patto Governo-Regioni ed 
Enti locali per far fronte ad un piano di interventi per questa emergenza. Serve cioè un’attivazione – ha aggiunto 
Chiamparino - del piano nazionale di prevenzione dal rischio idrogeologico con adeguati strumenti normativi, dove 
sia chiaro chi fa e che cosa, e conseguenti risorse. Sotto questo profilo  la convocazione di Sindaci, Presidenti delle 
Regioni e Autorità di bacino per giovedì 20 novembre a  palazzo Chigi presso la struttura di missione #italiasicura, è 
quanto mai opportuna”. 
 
Conferenza Regioni: Lavoro sanità - Cabina di regia, via libera definitivo  

Per la prima volta siederanno intorno ad uno stesso tavolo medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie 
per discutere del loro futuro professionale. De Filippo: "E' necessaria una profonda modifica dell’organizzazione 
del lavoro che richiede la partecipazione alle scelte di quanti, quotidianamente sono chiamati a programmare, 
attuare e verificare l’attivit{ in favore dei cittadini". Il testo  Leggi  
QS: Cabina di regia. Silvestro (Ipasvi): "Bene multiprofessionalità e idea che la buona sanità si lega a contrattazione 
integrata e plurale"  
 
Conferenza Regioni:  Lorenzin e tagli sanità 

“La legge di stabilit{ non prevede tagli alla sanit{, il fondo sanitario è intatto. La legge di stabilità chiede 4 miliardi 
alle Regioni. Se le Regioni non sono in grado di ristrutturare la loro spesa e chiedono, prima ancora di aver 
cominciato, di tagliare il fondo sanitario se ne assumano le loro responsabilit{”. Lo ha detto il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, a margine di un incontro con rappresentati della sanità a Bologna. 
Il ministro ha rivendicato che il fondo è “intatto” e ha ricordato di averlo aumentato di 2 miliardi per il 2015, di uno 
per il 2014 e di tre del 2016. Ha aggiunto che "per quanto riguarda le modalità  in cui dovrebbe essere effettuata 
questa ridistribuzione del fondo" e "le modalità in cui sara' effettuato questo taglio lo stabiliremo insieme al 
ministero  della Salute, che e' competente per materia". 
La replica arriva dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino: “i 4 mld più 1.7 mld di riduzione 
di spesa, non riducendo il Fondo sanitario, si scaricano su circa 30mld di spesa extra sanitaria, pari a circa il 12%. Il 
che è quattro volte superiore alla soglia del 3% prevista dalla spending review ed è chiaramente insostenibile. Urge 
un incontro per trovare una soluzione". Leggi tutto 
 

Conferenza Regioni: piano rientro Lazio 
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Procede in Regione Lazio il lavoro per il Piano di rientro dal deficit. A confermarlo è il Presidente, Nicola Zingaretti, 
in un’intervista rilasciata l’11 novembre a “il Sole 24 ore sanità”, “sulla carta senza altri tagli posso confermarle che 
dai 700 mln di disavanzo del 2013, contiamo di arrivare a 200-230 quest'anno e a "zero", se non addirittura a un 
piccolo segno "più" nel 2016” e “potremmo essere in pochi anni fuori dall'esigenza del commissariamento. Con 
una politica di stabilizzazione e di sblocco intelligente del turn over, possiamo ridurre la spesa per beni e servizi e 
migliorare parecchio la qualità dell'offerta delle cure. Tra i tanti nostri paradossi, pensi, c'è il fatto che ospitiamo la 
più alta concentrazione di Policlinici universitari: col risultato che formiamo medici e operatori che poi vanno a 
lavorare in altre regioni d'Italia”.  Leggi tutto  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Welfare: al via nuovo modello di dichiarazione ISEE 

Il 7 novembre è stato firmato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per 
ottenere l'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la 
compilazione. Il decreto è stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 
2014 Gazzetta Ufficiale al fine di rendere pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio. La 
normativa, infatti, prevede l'utilizzo delle nuove regole a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del 
decreto (cioè, complessivamente, il 45° giorno dopo la pubblicazione). 
Scheda tecnica 
Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica  
Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE - Modello Integrale 
Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE - Modello MINI 
Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corrente 
Fisco Oggi: Pronto il nuovo modello per l'Isee. Operativo dal 1° gennaio 2015 
Confedilizia: Il nuovo ISEE è un'ennesima tassa sulla casa. 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2014 sono stati pubblicati i seguenti decreti del Presidente della 
Repubblica: 

 DPR 30 ottobre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Paduli e nomina del commissario 
straordinario; 

 DPR 5 novembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Silvano Pietra.  
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014 sono stati pubblicati gii ulteriori decreti del Presidente della 
Repubblica del 30 ottobre 2014: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Eboli e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige e nomina del commissario straordinario.  
 
PA – Anticorruzione e obblighi di trasparenza: DPCM 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio 22 settembre 2014 che definisce gli schemi tipo e le 
modalità che tutte le pubbliche amministrazioni - articolo  1, comma  2, del  decreto legislativo n. 165/2001 - 
adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate  e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, 
specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti 
siti. (GU n.265 del 14.11.2014) 
 
Nomina del Sottosegretario Pistelli a vice ministro  

E’ in Gazzetta Ufficiale il DPR 12 novembre 2014 di attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato 
presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. dott. Lapo Pistelli.  
Tra le materie delegate al vice Ministro Pistelli, i temi relativi a: 

 politiche ambientali ed energetiche; 

 questioni sull'organizzazione di Expo 2015. (GU n.265 del 14.11.2014) 
 
Programma di autosufficienza nazionale del sangue anno 2014  

Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del sistema trasfusionale  italiano per l'anno 
2014, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2014, di cui all'Allegato A del decreto del 
Ministero della salute 24 settembre 2014. (GU n.265 del 14.11.2014) 
 
Mipaaf: appalti ed elenco operatori economici di fiducia     
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole 24 settembre 2014 riguardante 
l’avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale 
della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette 
all'affidamento di appalti di servizi, per importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A. (GU n.265 del 14.11.2014) 
 
Provincia di Foggia: ordinanza di protezione civile 

Con un’ordinanza di protezione civile del 7 novembre 2014, n. 200, sono stati approvati i primi interventi urgenti di 
protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel 
territorio della provincia di Foggia.  
 
Linee guida volontariato: comunicato 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014 è stata data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero  
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali (www.lavoro.gov.it ) delle Linee di indirizzo per la presentazione di progetti 
sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il volontariato, di cui alla legge n. 266/1991 - Anno 2014.  
Le Linee di indirizzo sono finalizzate alla presentazione di progetti sperimentali ed innovativi di volontariato, da 
parte di organizzazioni di volontariato legalmente costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei registri 
regionali/provinciali del volontariato. 
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2014 sono pari ad euro 2.000.000,00. 
La richiesta di contributo, il progetto descrittivo e il piano economico (contenuti nel formulario allegato alle Linee 
di indirizzo), devono essere compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale 
del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica 
all'indirizzo: www.direttiva266.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 dicembre 2014. 
Alle Linee di indirizzo 2014 è allegato un formulario unico per la presentazione delle proposte progettuali 
(composto dalla richiesta di contributo, dal progetto descrittivo e dal piano economico). 
Per approfondimenti vai alla Sezione dedicata 
 
Fondi pensione: criteri e limiti di investimento delle risorse e sui conflitti di interesse 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del 
lavoro,  2 settembre 2014, n. 166 - in vigore dal 28 novembre 2014 - con cui è stato emanato il regolamento di 
attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del dlg n. 252/2005, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle 
risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.  
Il regolamento si applica a tutti i fondi pensione. (GU n. 264 del 13.11.2014) 
 
MiSE: sostegno start-up innovative in tutto il territorio nazionale.  

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero  dello sviluppo economico 24 settembre 2014  di riordino degli 
interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.  
Si tratta del regime di aiuti che prevede contributi alle nuove piccole imprese a sostegno dei programmi di 
investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico; regime di aiuto si  applica  fino  al  
31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4.  (GU n. 264 del 13.11.2014) 
 
MAE: ratifica Accordi 

Sul Suppl. Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero degli affari esteri recante l’elenco di “Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge 
di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica 
o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2)”.  
 
Esercizio delle funzioni provinciali: DPCM 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio 26 settembre 2014, recante i criteri per 
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio 
delle funzioni provinciali.  (GU n. 263 del 12.11.2014) 
 
Vigenza ora legale 

Con DPCM del 29 settembre, il Governo ha determinato il periodo di vigenza dell'ora legale, per l'anno 2015: l'ora 
normale  è anticipata,  a  tutti  gli  effetti,  di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 29  marzo  2015  alle 
ore tre (legali) di domenica 25 ottobre 2015. (GU n. 263 del 12.11.2014) 
 
Sisma Emilia Romagna: credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati 

Con decreto del Ministero dell’economia del 3 ottobre 2014 recante una integrazione e modifica al decreto 23 
dicembre 2013, che, in attuazione dell’articolo 67-octies del d.l. 83/2012, prevede un credito d'imposta in favore dei 
soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
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Vengono modificati gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, per effetto delle intervenute 
modifiche apportate dal d.l. 74 del 2012, e viene ora specificato che possono fruire del credito d’imposta le imprese 
e i lavoratori autonomi che alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro 
attività in uno dei comuni colpiti dal sisma e che per effetto di tale evento hanno subito la distruzione o l’inagibilit{ 
dell’azienda o dello studio professionale o la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la 
loro attività, a determinate condizioni. 
Inoltre possono fruire delle agevolazioni anche le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del Dl n. 
74/2012, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli 
adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei 
medesimi interventi. (GU n. 263 del 12.11.2014) 
Fisco Oggi: Credito d'imposta sisma 2012: news dal decreto integrativo 
 
Assunzioni LSU enti pubblici della regione Calabria 

In data 6 novembre 2014 è stato  registrato  il decreto del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro  per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, recante modalità e criteri di assegnazione  di  risorse  agli  enti pubblici della regione Calabria per 
l'assunzione, entro l'anno  2014 con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili, di pubblica 
utilità ed ex art. 7, decreto legislativo 468/1997.  
E’ quanto comunicato con un avviso del Ministero del lavoro pubblicato sulla GU n. 263 del 12 novembre 2014. 
 
D.l. n. 133/2014 - Sblocca Italia: lex n. 164/2014 

Pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 la legge 11 novembre 2014, 
n. 164, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure 
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (testo 
coordinato)  (GU n. 262 dell’11.11.2014)  
Fisco Oggi: Irpef più leggera per otto anni con il bonus "compra e affitta"  
Fisco Oggi: Con lo "Sblocca Italia", via libera all'agevolazione per la banda larga 
 
Bonifica siti inquinati: d.l. n. 165/2014 

In vigore dal 12 novembre il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante disposizioni urgenti di correzione a  
recenti  norme  in  materia  di bonifica  e  messa  in  sicurezza  di  siti  contaminati  e  misure finanziarie relative ad 
enti territoriali.  Il provvedimento si pone l’obiettivo di meglio specificare gli ambiti di applicazione e coperture di 
norme già emanate o che entreranno in vigore contestualmente al decreto legge stesso.  
 
Legge europea 2013-bis: lex n. 161/2014 

E’ stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge 30 ottobre 
2014, n. 161, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013-bis”, in vigore dal 25 novembre 2014. 
 
D.l. n. 132/2014 – Processo civile: lex n. 162/2014  

E’ stata pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge n. 162 del 
10 novembre 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante 
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo 
civile”. (testo coordinato)  
 
Opere orfane: dlg n. 163/2014 

Pubblicato il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, di attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni 
utilizzi consentiti di opere orfane, in vigore dal 25 novembre 2014. Il 28 ottobre 2012 è entrata in vigore la direttiva 
2012/28/UE che ha introdotto la figura delle opere orfane nel diritto d’autore e ne ha disciplinato gli utilizzi 
possibili. Si tratta di opere protette dal diritto d’autore per le quali, però, l’autore o i suoi eredi non sono noti.  (GU 
n. 261 del 10.11.2014). 
 
Regioni: rimborso minor gettito dell’IMU terreni agricoli 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia 24 ottobre 
2014 con l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna 
del contributo, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria 
relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014. (GU n. 262 dell’11.11.2014) 
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Sisma Province Emilia Romagna: superamento criticità 

Con un’ordinanza di protezione civile 6 novembre 2014, n. 199, sono state emanate ulteriori disposizioni di 
protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. 
(GU n. 262 dell’11.11.2014) 
 
Regioni e province alluvionate: stato di emergenza  

Con delibera del Governo 30 ottobre 2014 è stato dichiarato - fino al centottantesimo giorno a far data dal 30 
ottobre - lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo 
di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia. (GU n. 261 del 10.11.2014) 
E’ sempre del 30 ottobre 2014 la delibera del Governo con cui è stato dichiarato - fino al centottantesimo giorno a 
far data dal 30 ottobre – anche lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità che hanno colpito 
il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014. (GU n. 262 dell’11.11.2014) 
Dichiarato – per lo stesso periodo - anche lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio delle provincie di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 
(delibera). (GU n. 263 del 12.11.2014) 
 
Regione Veneto – Alluvione: proroga stato di emergenza 

Con delibera del Governo 30 ottobre 2014 è stato prorogato – per 180 giorni - lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio 
della regione Veneto. (GU n. 261 del 10.11.2014)  
 
Ambiente marino: stato e traguardi ambientali 

Con proprio decreto del 17 ottobre 2014, il Ministero dell’ambiente ha provveduto alla determinazione del buono 
stato ambientale delle acque marine e alla definizione dei traguardi ambientali. (GU n. 261 del 10.11.2014) 
 
Demanio – Beni di proprietà dello Stato: rettifiche 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiali due decreti dell’Agenzia del demanio del 3 novembre 2014: 
Rettifica dei decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 relativi a beni immobili di proprieta' 
dello Stato; 
Rettifica del decreto n. 28216 del 26 novembre 2013 relativo ai beni immobili di proprieta' dello Stato. (GU n. 261 
del 10.11.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
 
Respingimenti automatici 

CEDU (Sez. II) - req. n. 16643/09 del 21 ottobre 2014: caso Sharifi, sui c.d. “respingimenti automatici” attuati dalle 
autorit{ frontaliere italiane nei porti dell’Adriatico 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: prestazioni sociali 

Sentenza 11.11.2014 (C-333/13): I cittadini dell’Unione economicamente inattivi che si recano in un altro Stato 
membro con l’unico fine di beneficiare di un aiuto sociale possono essere esclusi da talune prestazioni sociali. 
 
Corte di giustizia UE: ricorso valutazione VIA 

Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott del 13.11.2014 (C-570/13): 
Non è compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e con gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 
2 e 3, della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
il fatto di opporre ai membri del pubblico interessato che presentino un ricorso contro l’autorizzazione di un 
progetto, con il motivo che avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione di impatto ambientale, l’efficacia 
vincolante di una decisione di valutazione preliminare di non procedere ad una valutazione di impatto ambientale, 
allorché precedentemente non avevano la possibilità di impugnare tale decisione di valutazione preliminare. 
Gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE sono direttamente applicabili, nel senso che 
l’efficacia vincolante di una decisione di valutazione preliminare non può essere opposta ai membri del pubblico 
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interessato nell’ambito del controllo giurisdizionale sull’autorizzazione di un progetto, allorché essi non hanno 
avuto nessuna altra possibilità di contestare tale decisione. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Sanzioni per omesso versamento contributi 

Sentenza n. 254 del 3-13.11.2014:  dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del 
decreto-legge n. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), 
convertito nella legge n. 248/2006, che ha modificato l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002 (Disposizioni 
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivit{ detenute all’estero e di lavoro irregolare), 
convertito nella legge n. 73/2002, nella parte in cui stabilisce: «L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso 
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere 
inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»; 
Inoltre, dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 
n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30), come modificato dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sollevata, in 
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro. 
 
Aboliti i controlli preventivi sulle leggi della Regione Sicilia 

Sentenza n. 255 del 3-13.11.2014: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 2, della legge n. 87/1953 ed 
estende alla Regione Sicilia, ritenendolo più rispettoso dell'autonomia, il sistema dei controlli successivi previsti 
per le Regioni ordinarie; in particolare, dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’articolo 31, comma 2, della legge 
sopra citata (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, 
comma 1, della legge n. 131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole “Ferma restando la particolare forma di controllo 
delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana”. 
 
Mobilità sanitaria internazionale e Regioni autonome 

Sentenza n. 256 del 3-13.11.2014: dichiara inammissibili le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 1, commi 82 
e 83, della legge  n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento 
agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e all’articolo 10 della legge 
costituzionale n. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 
75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il TAA (DPR n. 670/1972); al DPR n. 115/1973 
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il TAA in materia di trasferimento alle province autonome di Trento 
e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); al DPR n. 474/1975 (Disposizioni di 
attuazione dello Statuto per la regione TAA in materia di igiene e sanità); al DPR n. 197/1980 (Norme di attuazione 
dello statuto speciale per il TAA concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità 
approvate con DPR n. 474/1975); all’art. 8 del DPR n. 526/1987 (Estensione alla regione TAA ed alle province 
autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del DPR n. 616/1977); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992 (Norme 
di attuazione dello statuto speciale per il TAA concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e 
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 
268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il TAA in materia di finanza regionale e provinciale). 
L’art. 1, commi 82 e 83, oggetto della qlc prevede che − ferma restando la competenza di autorità statale del 
Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero ed in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera − dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome sono tenute a farsi carico della 
regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Insidie stradali per i pedoni e responsabilità del Comune 

Sentenza n. 22528 del 23.10.2014: “la presunzione di responsabilit{ di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 
2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto 
sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle 
circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”. 
Presunzione che può essere superata solo dalla prova del caso fortuito. leggi tutto (www.StudioCataldi.it) 
 
Rapporto malattia e licenziamento 
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Sezione lavoro - sentenza n. 18678 del 4.9.2014: assenze per malattia di breve durata effettuate sistematicamente 
“a macchia di leopardo”, comunicate all’ultimo momento, costantemente agganciate ai giorni di riposo del 
lavoratore e spesso avvenute nei turni di fine settimana oppure notturni, anche se non abbiano superato il periodo 
di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva, rendendo del tutto inutile per il datore la prestazione 
lavorativa, costituiscono giustificato motivo obiettivo di licenziamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt.1 e 3 
della legge 15 luglio 1966 n.604 e successive integrazioni e modificazioni. Leggi tutto (www.StudioCataldi.it) 
 

Sezione lavoro - sentenza n. 21093 del 7.10.2014: sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore 
assente per malattia sorpreso a svolgere attività a favore di terzi. leggi tutto (www.StudioCataldi.it)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Riscossione 

Sezione V - sentenza n. 5284 del 27.10.2014: La riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un servizio 
pubblico, pertanto la decisione sulle modalità di gestione delle entrate comunali, nonché la conseguente 
determinazione di indire una gara rientrano nelle competenze del consiglio comunale. 
Il  Sole 24 Ore del 17.11.2014: La riscossione è "servizio pubblico"  
 
Impugnazione informativa prefettizia 

Adunanza Plenaria – ordinanza n. 30 del 7.11.2014: sul T.A.R. competente in caso di contestuale impugnazione sia 
dell'informativa prefettizia che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante.  
 
TARSU bar e ristoranti 

Sezione V - sentenza n. 5475 del 5.11.2014: in materia di tariffe Tarsu per bar-ristoranti e stabilimenti balneari  
 
Responsabile procedimento e componente commissione di gara 

Sezione III -  sentenza n. 5456 del 5.11.2014: nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta 
e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara  
 
 
TAR 

Riduzione parcelle avvocati da parte di Enti Pubblici 

TAR Puglia - sentenza n. 2500/2014: sono illegittime le richieste di decurtazioni o di applicazione dei minimi tariffari 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle parcelle degli avvocati per incarichi professionali. Leggi 
tutto (www.StudioCataldi.it)  
 
Concorso per educatore e limiti età 

TAR Emilia Romagna – Parma -  sentenza n. 424 del 7.112014: sul limite dei 40 anni per la partecipazione ad un 
concorso per educatore presso i nidi di infanzia. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AgID: Basi dati – lista amministrazioni inadempienti 

Proseguono le attività riguardanti le basi dati della PA. AgID ha già effettuato un primo aggiornamento della lista 
delle amministrazioni inadempienti tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute, nello spirito di massima 
collaborazione fra gli enti.  
Si ricorda che qualsiasi nuova comunicazione può essere effettuata utilizzando la casella di posta 
dedicata basidati@agid.gov.it. 
Amministrazioni inadempienti 
 
AGCM: legge Campania imprese funebri 

Con la segnalazione 1153 l’Antitrust ha formulato alcune osservazioni sulla Legge regionale della Campania n. 
12/2001, recante “Codice delle attivit{ e delle imprese funebri”, come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 7. 
L’Autorit{ ritiene che l’assetto complessivo del settore sia suscettibile di limitare ingiustificatamente l’iniziativa 
economica privata nella misura in cui alcuni requisiti richiesti appaiono ulteriori e non giustificati rispetto a quelli 
previsti a livello statale. 
 
ARAN: nuovo comitato paritetico 
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In data 11 novembre 2014 l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali hanno stipulato il protocollo per la costituzione del 
nuovo Comitato paritetico, organismo che avrà il compito di certificare i dati associativi ed elettorali per 
l’accertamento della rappresentativit{ per il periodo contrattuale 2016-2018. 
testo protocollo 11 novembre 2014.docx 
 
Agenzia entrate: Civis alla prova di gradimento dei contribuenti 

Parte l'indagine per misurare la soddisfazione degli utenti sul servizio di assistenza a distanza su comunicazioni e 
cartelle di pagamento scaturite da controllo automatizzato 
La raccolta e l'elaborazione delle valutazioni espresse da un campione di circa 2mila utenti Fisconline ed Entratel, 
selezionati casualmente tra gli utilizzatori del canale telematico Civis, avverrà in piena garanzia dell'anonimato, nel 
rispetto della normativa sulla privacy. I risultati dell'indagine saranno disponibili on line.  
Civis alla prova di gradimento: la parola passa ai contribuenti 
 
Agenzia entrate: Dichiarazione bollo virtuale: modello on line 

Figlio del comma 597 dell'unico articolo della legge di stabilità per il 2014, debutta in rete al servizio di coloro che 
hanno scelto di versare in modo "non reale". Poste italiane, banche, assicurazioni e altre società ed enti finanziari, 
autorizzati al pagamento del bollo virtuale sugli atti emessi durante l'anno solare hanno a disposizione, dal 14 
novembre, il nuovo modello di dichiarazione da trasmettere, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle 
Entrate (provvedimento del 14 novembre). Dichiarazione bollo virtuale:  il modello da trasmettere on line 
 
Agenzia entrate: Eccedenza di Iva infrannuale, "prima" scelta modificabile 

Lo "sfruttamento" in F24 del credito già chiesto a rimborso deve però essere preceduto dalla rettifica dell'istanza, 
altrimenti scatta l'indebito utilizzo di somme in compensazione. Possibile ripensarci anche dopo la scadenza per la 
"correttiva nei termini". Il contribuente che ha validamente e tempestivamente presentato il modello Tr può 
cambiare la scelta fatta e chiedere in compensazione l'eccedenza Iva già chiesta a rimborso, a patto che il 
pagamento non sia già stato disposto (risoluzione 99/2014) 
Eccedenza di Iva infrannuale:  la "prima" scelta è modificabile 
 
Agenzia entrate: Cause minori, contributo unificato e nient'altro 

Nelle procedure di modesta entità, l'alleggerimento dei costi di giustizia spetta anche in relazione alle sentenze sui 
ricorsi contro i provvedimenti del giudice di pace 
L'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in 
sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia ai riti dinanzi al giudice di pace sia 
alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio (risoluzione n. 97/2014). 
Cause minori: contributo unificato e nient'altro. Anche in appello 
 
Agenzia Demanio: conclusi incontri con investitori per vendite in corso  

Il  14 novembre 2014  l’Agenzia del Demanio ha concluso una serie di appuntamenti con gli investitori locali e con i 
rappresentanti delle comunità territoriali, organizzati a seguito della pubblicazione, a fine ottobre, del terzo bando 
di vendita del 2014.  Il bando, che scade il prossimo 1° dicembre, propone sul mercato tramite asta pubblica, 16 beni 
di proprietà dello Stato su tutto il territorio nazionale con una base d’asta complessiva di circa 22 milioni e 600 mila 
euro.  Agenzia del Demanio: conclusi incontri sul territorio con investitori per vendite in corso 
 
AIFA: Influenza: 132.000 casi in Italia, la vaccinazione arma preziosa  

L’Agenzia Italiana del Farmaco intende ribadire l’importanza della vaccinazione contro l’influenza stagionale, uno 
strumento utile ad assicurare la protezione individuale dalle potenziali conseguenze delle complicanze della 
malattia per la salute e, a livello della collettività, per ridurre la diffusione del virus proteggendo in particolare le 
fasce più a rischio della popolazione. La circolare del Ministero della Salute ricorda che i destinatari dell’offerta 
vaccinale debbano essere, in via preferenziale, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, oltre a tutte le persone 
affette da patologie di base che aumentano il rischio di complicanze. Continua 
 
AIFA:  Sicurezza - Richiamo alla segnalazione tempestiva da parte dei segnalatori  

L’Agenzia Italiana del Farmaco richiama gli operatori sanitari a una tempestiva segnalazione delle sospette 
reazioni avverse al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. 
Richiamo alla segnalazione tempestiva da parte dei segnalatori (13/11/2014) 
 
AIFA: Semestre UE: concluso il Working Group of Quality Managers (WGQM) Meeting 

Il 12 novembre scorso si è concluso il meeting del Gruppo di Lavoro dei Responsabili della Qualità ospitato 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea. I membri del gruppo informale, tra cui rappresentanti provenienti dalle agenzie regolatorie nazionali e 
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sovranazionali, si sono confrontati su diverse e numerose tematiche quali: legislazione di farmacovigilanza, 
conflitti di interesse, BEMA, business continuity management, quality standards, sistemi elettronici per la gestione 
dei sistemi e dei documenti della qualità, best practices e risk management. Numerosi e rilevanti i contributi che 
sono stati portati sul tavolo della discussione, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i membri presenti ai 
lavori. I contributi più incisivi sono arrivati dagli input della progettazione del prossimo ciclo di visite BEMA, che 
partirà il prossimo biennio, nel campo del risk-based regulation (farmacovigilanza), del risk-based inspection plan 
(GMP) e Incident Monitoring Report (IMR). Continua  
AIFA: Semestre di Presidenza UE: AIFA ospita il meeting del Working Group of Quality Managers  
 
AIFA: Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) (12/11/2014) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA del 5-6 novembre 2014.  Esiti lavori CPR del 5-6 novembre 2014 
 
AIFA:  Verso una Costituzione per internet: diritti e doveri sul Web 

In un mondo che si muove sempre più velocemente e con rapacità nello spazio virtuale, la necessità di una 
“cittadinanza digitale” che tuteli l’accesso alla rete è diventata oramai una esigenza imprescindibile. 
Perché se è vero che il mondo della Rete ha permesso e permette a tutti noi di essere collegati vivendo la nostra 
esistenza in presa diretta sul mondo e su quello che accade, è vero anche che i nostri bisogni di essere tutelati, il 
diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati personali, per esempio sono realt{ verso le quali abbiamo bisogno di 
pronte risposte. E una domanda diventa adesso sempre più pressante: è possibile arrivare nel nostro Paese ad una 
Costituzione per Internet? Continua  
 
AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/agosto 2014)  

Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell’OsMed 
e delle DCR acquisite dall’AGENAS il 3 novembre 2014 (n. prot. AIFA/OSMED/115305/A). 
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio / agosto 2014) (11/11/2014)   
 
Agenas: dati su medicina difensiva: è il 10% del totale della spesa sanitaria 

“Medicina difensiva – Sperimentazione di un modello per la valutazione della sua diffusione e del relativo impatto 
economico” è il tema del workshop organizzato da Agenas, che si è tenuto oggi 11 novembre alle ore 9.30, a 
Roma, presso il Palazzo Santa Chiara, piazza di Santa Chiara, 14. In occasione del convegno sono stati illustrati i 
risultati della ricerca, elaborata dall’Agenas, che ha coinvolto nella sperimentazione del modello di rilevazione 
quattro Regioni (Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria). “Con questo progetto - dichiara Francesco Bevere, Direttore 
generale dell’Agenas - l’Agenzia affronta un tema controverso, di grande attualit{, quello della medicina difensiva, 
approntando strumenti validi alla valutazione del fenomeno in tutte le sue sfaccettature: dai fattori economici, alle 
cause legate essenzialmente ad una legislazione non sempre favorevole per i medici, agli aspetti emotivi del 
professionista sanitario". 
Comunicato stampa  
Programma del convegno  
Sintesi dei risultati della ricerca  
Quinto TOZZI - Coordinatore scienifico del progetto, Dirigente Area di Sudio Rischio Clinico Agenas, Razionale, 
metodologia, considerazioni   
QS: Medicina difensiva. La ricerca dell'Agenas. Costa 10 mld l'anno ed erode il 10,5% della spesa sanitaria 
 
 

Appuntamenti 
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
20/11/2014 – Giornata della trasparenza – Roma 

Il 20 novembre 2014 alle ore 9 e 15 presso Auditorium INAIL – Sede Centrale di Roma Piazzale Giulio Pastore 6 -  è 
organizzata, da INPS e INAIL, la Giornata “La trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione per 
consolidare un rapporto di fiducia con i cittadini”. 
L’evento ha l’obiettivo di diffondere la cultura della trasparenza amministrativa e attuare le relative politiche di 
comunicazione all’interno della Pubblica Amministrazione. Apriranno i lavori Massimo De Felice, Presidente INAIL 
e Tiziano Treu, Commissario straordinario INPS 
Prevista la partecipazione di Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC. 
Comunicato stampa del 14 novembre 2014 
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20/11/2014 – Jobs Act e Garanzia giovani -  Roma 

Lavoro: cosa cambia davvero con il Jobs Act e la garanzia giovani? ADAPT, Synergie (CNEL, Sala del Parlamentino, 
Viale David Lubin n. 2) Programma  Per maggiori informazioni scrivere a eventi@adapt.it. 
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi compilare il modulo online. Iscriviti 
 
20/11/2014 – Consumatore virtuoso – Milano 

Presso la Sala Blu dell'Ufficio di Milano della Commissione europea saranno presentati i  risultati del progetto 
Europeo S3C (Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen) che ha esplorato le buone pratiche e strumenti 
sperimentati nell'UE nell'ambito energetico. La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione a 
eventi@consumosostenibile.eu. 
Il programma 
 
20/11/2014 - Corruzione, ineguaglianze e sviluppo - Roma 

Giovedì 20 novembre 2014 alle ore 14,00, Lectio Magistralis del Pres. Raffaele Squitieri  "Corruzione, ineguaglianze 
e sviluppo" Aula Magna SNA Roma, Via dei Robilant 1. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 

Registrazione 
Maggiori informazioni 

 
21/11/2014 - Internet@Italia 2013 - Roma 

“Internet@Italia 2013. La popolazione italiana e l’uso di Internet” , questo il tema del  convegno organizzato a 
Roma dall’Istat e dalla Fondazione Ugo Bordoni. L’evento si terr{ Venerdì 21 novembre 2014 alle ore 9.30, presso 
l'Aula Magna della sede Istat di Via Cesare Balbo 14. Saranno presentati i risultati di uno studio che, partendo dai 
dati raccolti mediante l'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (anni 2005-2013), ha tracciato un 
identikit degli utenti di Internet e dei non utenti, visti nel loro insieme o nella loro articolazione socio-demografica 
e culturale. Le diverse analisi dei dati offrono spunti di ulteriore approfondimento e indicazioni per interventi 
pubblici che potrebbero contribuire a rimuovere gli ostacoli ad un accesso diffuso e capillare alla Rete, favorendo 
una maggiore coesione sociale e una ripresa dell'economia. Programma 
 
21/11/2014 – Opern Government Partnership – webinar 

L'Italia, in quanto Paese membro della piattaforma internazionale Open Government Partnership (OGP), 
presenterà alla fine di ottobre il 2° Piano d'azione nazionale. Il documento programmatico contiene azioni e 
obiettivi individuati grazie anche ad un processo di consultazione con gli stakeholder della PA, così come indicato 
nei principi della Open Government Declaration. Alla pubblicazione del Piano seguirà un percorso di discussione 
esteso a tutta la societ{ civile, condotto attraverso la piattaforma ParteciPA. Sempre nell’abito dell’OGP lo scorso 
24 settembre presso il Palazzo di Vetro dell’ONU a New York la prima edizione degli Open Government Awards, 
che ha visto l’Italia classificarsi in 4a posizione su 33 paesi candidati con la partnership tra OpenCoesione e 
Monithon. Nel corso del webinar avremo medo di approfondire questi due passaggi chiave dell’Open Government 
in Italia. Iscriviti  
 
21/11/2014 - Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro - Ferrara 

Venerdì 21 novembre, a Ferrara, nell’ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale, si 
terrà il seminario “Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro” 
il libro: Miguel Gotor (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia (Einaudi, 2008) 
il contesto: Andrea Baravelli, Storico (Università di Ferrara) 
il dialogo: Miguel Gotor, Storico (Università di Torino) - Andrea Pugiotto, Costituzionalista (Università di Ferrara) 
la lettura: Marcello Brondi 
ore 17.00 Libreria Ibs.It Bookshop Palazzo San Crispino, Piazza Trento e Trieste, Ferrara 
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale - Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche e della Società - IUSS 
Ferrara - 1391 
prof. Andrea Pugiotto, Responsabile scientifico e organizzativo Scuola di formazione per una consapevole cultura 
costituzionale  
www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale Dipartimento di Scienze giuridiche  Corso Ercole I d'Este 
n. 37  44121 Ferrara Tel. +39.0532.455644 Fax +39.0532.200188 Email pua@unife.it 
  
21/11/2014 - Riforma Titolo V parte seconda della Costituzione - Milano 

Venerdì 21 novembre si terr{ a Milano il convegno “La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione” 
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Introduce: Prof. Nicolò Zanon, Università degli Studi di Milano,  
Giudice della Corte costituzionale  
Ne discutono:  
Prof. Marcello Cecchetti, Università degli Studi di Sassari  
Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Università degli Studi di Firenze  
Conclude: Prof.ssa Barbara Randazzo, Università degli Studi di Milano  
ore 10.30, Aula 420 Università Milano Statale 
 
21/11/2014 – Giornata nazionale dell’albero – Roma 

Agli alberi monumentali è dedicato il convegno che si terrà a Roma per la Giornata nazionale degli alberi 2014, 
momento di riflessione, discussione, e promozione di una diffusa cultura del verde come snodo cruciale fra salute, 
ambiente, paesaggio, economia, sviluppo, del Paese e dei suoi territori. (Villa Celimontana, Palazzetto delle Carte 
geografiche, ore 9,00) 
Invito 
Programma 
 
22/11/2014 - Italia Ti Voglio Bene -  Italia 

La crescita del capitale sociale come base per il nuovo sviluppo del paese: è l’obiettivo del progetto nazionale Italia 
Ti Voglio Bene, avviato lo scorso gennaio e che ha visto il 9 settembre 2014 in Senato un primo momento di 
confronto per l’elaborazione di proposte di livello nazionale. Il primo appuntamento è per il prossimo 22 
novembre e vorrà essere evento in grado di coinvolgere partner su tutto il territorio nazionale in attività di 
comunicazione e in progetti operativi.  Sul sito del progetto.  
 
24/11/2014  - Feed the planet - Bologna  

La giornata si inserisce in un percorso che da Torino intende arrivare all’EXPO 2015 di Milano per riportare al centro 
dell’agenda politica Europea e della comunit{ internazionale il tema degli sprechi alimentari e la necessit{ di un 
quadro di riferimento comune per le politiche di prevenzione. 
Al centro dell’iniziativa la presentazione della “Carta di Bologna” contro lo spreco alimentare promossa dal 
MATTM ed elaborata in collaborazione con la segreteria tecnico-scientifica del Piano Nazionale di Prevenzione 
degli Sprechi Alimentari (PINPAS) e del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Universit{ di 
Bologna. (Aula Absidale di Santa Lucia) 
Agenda dell'evento 
Form di registrazione  
 
24/11/2014 - Da Sarajevo al crollo del Muro - Roma 

Si terrà lunedì 24 novembre, alle ore 15, presso la Sala Atti parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni 
Spadolini", in piazza della Minerva, 38, a Roma, il convegno "1914-2014. Da Sarajevo al crollo del muro di Berlino. Il 
mondo dopo il Novecento", organizzato dall''Ufficio Studi e Ricerche del Gruppo PD Senato. Presiede Luigi Zanda, 
Intervengono Emanuela C. Del Re, Alfredo Reichlin, Gian Enrico Rusconi e Mario Tronti. Clicca qui per l'invito  
 
24/11/2014 - La riforma della Costituzione: aspetti e problemi specifici - Roma 

Lunedì 24 novembre si terr{ a Roma il seminario di discussione dell’Associazione “Gruppo di Pisa” dedicato a “La 
riforma della Costituzione: aspetti e problemi specifici” 
Contenimento dei costi e funzionamento delle istituzioni - introduce Francesco Bilancia 
L’unificazione degli apparati di Camera e Senato – introduce Nicola Lupo  
Riparto legislativo tra Stato e Regioni: le c.d. “disposizioni generali e comuni” – introduce Guido Rivosecchi 
La rappresentanza istituzionale degli enti territoriali – introduce Andrea Pertici 
Il voto a data certa – introduce Andrea Giorgis  
L’abolizione del Cnel – introduce Massimo Siclari 
Gli istituti di partecipazione: l’iniziativa legislativa popolare, referendum e nuove forme di consultazione introdotti 
dal ddl – introduce Carmela Salazar 
Gli istituti di garanzia: le elezioni del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali – introduce Andrea 
Morrone 
I lavori della mattina saranno coordinati dal prof. Massimo Luciani; quelli del pomeriggio dal prof. Cesare Pinelli. Le 
considerazioni conclusive saranno svolte dal prof. Gaetano Azzariti. 
Coloro che intendono partecipare al dibattito possono inviare contributi (sia con riferimento ai temi specifici del 
seminario, sia con riferimento a temi ritenuti d’interesse per le riforme costituzionali), all’indirizzo 
direttivo@gruppodipisa.it. I contributi saranno pubblicati sul sito dell’Associazione prima del seminario, così da 
fornire ulteriori spunti per la discussione. 
ore 9,30-17, Universit{ di Roma “La Sapienza” (aula Calasso) 
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24/11/2014 – Salute nei Luoghi di Lavoro - Roma 

XII Giornata nazionale di WHP: Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro. Stili di vita e attività fisica al lavoro. 
Le iniziative della rete per la promozione della salute nei luoghi di lavoro in Europa e in Italia. 
( P.le Giulio Pastore, 6 - Orario: 9:00) 
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione.  
L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 18 novembre 2014, scaricando la scheda di iscrizione 
allegata e inviandola tramite e-mail all’indirizzo p.galzerano@inail.it 
In considerazione della capienza dell’Auditorium, la partecipazione è subordinata alla comunicazione di 
accettazione da parte della segreteria organizzativa. Al termine della giornata sar{ rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
Programma convegno   
Scheda iscrizione (.pdf - 93 kb)  
 
24/11/2014 – Conferenza servizi idrici – Milano  

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico organizza la III Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei 
Servizi Idrici  (Centro Congressi Auditorium - Via Corridoni 16). 
I lavori saranno strutturati in 2 Sessioni: 
nella prima parte (Sessione I,  9.30 - 11.00) sono previsti gli interventi istituzionali e la Relazione del Presidente 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, volta ad illustrare l'attività svolta e le linee guida 
strategiche nel settore idrico; 
nella seconda parte (Sessione II, ore 11.30 - 17.30 circa) si terranno le Audizioni Pubbliche nell'ambito delle quali i 
soggetti interessati potranno essere auditi, previa specifica richiesta al momento dell'iscrizione. 
Il programma dettagliato e il calendario delle audizioni è in fase di predisposizione.  
Iscrizione 
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione entro lunedì 17 novembre. 
Per ciascuna società/associazione/istituzione sono ammessi n. 3 partecipanti. 
La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento posti disponibili. 
 
24/11/2014 – Internet governance Forum – Roma 

Sarà ospitato dalla Camera dei deputati l'Internet Governance Forum Italia 2014 che si terrà a Roma ospitato dalla 
Camera dei Deputati, martedì 25 novembre 2014, nell'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari in Via di Campo 
Marzio 78.    
Il programma dell'evento. La partecipazione all'evento è aperta e gratuita. La registrazione può essere effettuata 
fino a esaurimento posti.  
 
24-25/11/2014 – XXXIV Convegno ANUSCA – Abano Terme 

Da 24 al 25 novembre si svolgerà, ad Abano Terme, la XXXIV edizione del convegno annuale dell’Associazione 
Nazional Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe rivolto agli amministratori ed operatori dei servizi demografici, dal 
titolo “I servizi demografici 3.0 siamo gi{ nel futuro”. Programma  
 
25/11/2014 - Contratti pubblici  e giurisprudenza - Roma 

L’IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) organizza il convegno “I contratti pubblici fanno i conti anche con la 
giurisprudenza”. Partecipano: Pres. Dell’Igi Giuseppe Zamberletti, Avv. Cassamagnaghi, Avv. Nardocci, Prof. Avv. 
Portaluri, Prof. Avv. Police  (Via dei Gracchi 324, ore 15.00) 
Programma e scheda d’iscrizione 
 
25/11/2014 – In principio è la rete - Roma 

Presentazione dei volumi: "In principio è la rete. Suggestioni comunicative per una società connessa" di Antonio 
Preto e "La regolazione delle comunicazioni elettroniche" di Stefano Mannoni. Presso Sala delle Bandiere, Ufficio 
d’Informazione in Italia del Parlamento europeo (Via IV Novembre, 149 - ore 17.00) 
Il dibattito con gli autori, moderato da Fabrizio Forquet, vedrà inoltre la partecipazione di Giulio Napolitano, 
Giovanni Pitruzzella e Andrea Rangone. 
Per registrarsi si prega di confermare la propria presenza a: volumirete@gmail.com 
 
25/11/2014 – Firms' Finance - Roma 

Nell'ambito dei Brown Bag Lunch Meetings organizzati dal Dipartimento del Tesoro su temi di ricerca di interesse 
istituzionale per favorire il dibattito tra esperti esterni e dirigenti e funzionari dell’Amministrazione, si terr{ il 
Seminario: Firms' Finance, Cyclical Sensitivity, and the Role of Monetary Policy (to be confirmed) 
Relatore: Anastazia s. Zervou - Texas A&M University  
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(Sala azzurra - Ore 12.00 - 13.30) 
Evento a inviti – contatto Contatto: dt.segreteria.direzione1@tesoro.it 
 
25/11/2014 – Spazio pubblico fra semiotica e progetto - Roma 

A maggio 2013, nell’ambito della seconda edizione della Biennale dello Spazio Pubblico, promossa da INU Lazio, si 
è svolto un workshop di confronto sulla città tra Urbanisti, Paesaggisti, Semiologi ed altri analisti urbani, con 
l’obiettivo di riprendere un dialogo da lungo tempo interrotto o languente. 
Il libro “Spazio pubblico fra semiotica e progetto”, ora pubblicato da INU Edizioni ne riporta gli atti e ne sviluppa 
alcuni contenuti in vista della BiSP 2015. 
La prospettiva aperta da quel primo incontro, si sta attualmente consolidando con l’avvio di numerosi progetti a 
carattere interdisciplinare, sui molteplici aspetti legati al ripensamento ed alla riconfigurazione dello spazio 
pubblico e con una particolare attenzione al tema della “Strada”, che ne sta oggi al centro. 
L’invito 
 
25/11/2014 – Economia sostenibile – Roma 

Nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, il Dipartimento delle Politiche Europee, in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, ha organizzato una conferenza sull’ “Uso strategico degli appalti 
pubblici per un’economia sostenibile” che si terrà presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sala 
Polifunzionale, il 25 novembre 2014. 
Programma della conferenza  
 
26/11/2014 - nuova Direttiva VIA - Roma 

La Direzione per le Valutazioni Ambientali ha in corso l’organizzazione per il 26 novembre 2014 prossimo, di un 
Evento di informazione e sensibilizzazione relativo alla nuova Direttiva VIA e agli obiettivi e problematiche legate al 
suo recepimento. 
L’evento, che si svolger{ a Roma presso l’ Auditorium del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, coinvolgerà, oltre alle Regioni e alle Amministrazioni centrali interessate dalle procedure di VIA, la 
Commissione Europea, gli esperti della Commissione europea VIA/VAS e la Commissione tecnica di Verifica 
dell’impatto ambientale VIA-VAS. 
Obiettivo dell’evento è quello di avviare una riflessione congiunta tra i vari soggetti interessati dal procedimento di 
VIA al fine di massimizzarne l’efficacia, in sede di recepimento della Direttiva anche attraverso il confronto con le 
esperienze europee in corso. 
Nel caso specifico si parlerà di alcuni argomenti chiave per la VIA in Italia ovvero la qualità dei progetti e degli Studi 
di impatto ambientale, il coinvolgimento del pubblico e degli stakeholders nel procedimento e  il coordinamento 
tra le diverse amministrazioni coinvolte. Uno spazio in particolare sarà dedicato alla delicata questione dei progetti 
transfrontalieri. 
Programma Evento  
Scheda Iscrizione 
 
26/11/2014 - La transizione energetica negli Enti Locali - Roma 

Il seminario “La transizione energetica negli Enti Locali: la funzione Energia” - organizzato da CURSA (Consorzio 
Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e il supporto di Transition Italia e ANCI Emilia Romagna - intende trasferire alcuni 
strumenti operativi elaborati e sperimentati da un laboratorio territoriale che include esperti di diverse discipline 
insieme a una comunit{ di tecnici e amministratori. L’attivit{ è stata realizzata da CURSA in collaborazione con 
Transition Italia e ANCI Emilia Romagna nell’ambito di un accordo programmatico tra il Consorzio e il Ministero 
dell’Ambiente per attivit{ di Supporto tecnico scientifico per l’implementazione delle strategie nazionali in materia 
di energie rinnovabili, efficienza energetica e decarbonizzazione dell’economia durante il Turno di presidenza 
italiana dell’UE. 
DESTINATARI: Amministratori con delega in materia di politiche energetiche; Segretari e direttori generali di 
Comuni/Unioni che intendono favorire l’attivazione di politiche energetiche locali; Energy Manager, funzionari e 
tecnici comunali con compiti specifici nel campo della gestione dell’energia; Energy Manager di aziende del settore 
compartecipate.  
(ore 9.30-17, CNR, Piazzale Aldo Moro 7) 
Programma (pdf, 364 KB) 
Scheda di iscrizione (doc, 707 KB)  
 
26-27/11/2014 - Forum Nazionale "Le società partecipate" - Torino 

Si terrà il 26 e 27 novembre a Torino (presso il Centro Ricerche Smatil Forum nazionale sulle società partecipate, 
evento organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di Torino, Anci, Confservizi e Federutility.  
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Il Forum è destinato a dirigenti e funzionari di tutte le società a partecipazione pubblica costituite in Spa, Srl, in-
house, miste, e di organismi partecipati come consorzi, fondazioni, agenzie, associazioni oltre che agli 
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti e funzionari di tutte le pubbliche amministrazioni con 
partecipazioni societarie. 
Programma Forum Nazionale "Le società partecipate"  
Altre informazioni  
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